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PREMESSA 
 
 

La disciplina degli effetti del decorso del tempo sul diritto ha origini 

antiche. Già le XII Tavole con l’usus - antecedente storico dell’usucapio - 

riconoscono al tempo un effetto acquisitivo e consolidatore del diritto.  

Diversamente, solo in età repubblicana, l’arcaico principio di intangibilità e 

perpetuità dei diritti individuali ha iniziato a cedere di fronte all’effetto 

distruttivo del tempo sul diritto; età nella quale per esigenze di certezza dei 

rapporti giuridici, il pretore ha posto dei termini all’azione nella procedura 

formulare, riconoscendo, pertanto, al tempo anche un effetto estintivo. 

Carattere acquisitivo e carattere estintivo si sovrappongono con la 

diffusione nel diritto romano della longi temporis praescriptio, istituto di 

origine provinciale e modello per la disciplina della prescrizione generale di 

tutte le azioni, sancita da Teodosio II e, successivamente, ripresa ed elaborata 

da Giustiniano.  

Pertanto, nella prima parte, storica, si è cercato di ricostruire le origini e gli 

sviluppi della prescrizione, attraverso l’analisi delle fonti giuridiche e letterarie, 

nonché delle trattazioni dottrinarie, con l’obiettivo di individuare il substrato 

storico, in materia di prescrizione, delle codificazioni ottocentesche e, in 

particolare, della concezione unitaria di prescrizione che riunisce in un unico 

istituto l’accezione acquisitiva e l’accezione estintiva, concezione adottata dal 

Codice civile francese sino alla recente riforma del 2008, sebbene già Pothier 

avesse nettamente separato la prescrizione estintiva dalla prescrizione 

acquisitiva.  

L’analisi storica si è poi indirizzata a ricostruire la progressiva riduzione 

del termine di prescrizione, l’istituzionalizzazione delle prescrizioni presuntive, 

ma soprattutto il passaggio, nel nostro ordinamento, da una concezione unitaria 

di prescrizione che riuniva nell’art. 2105 del Codice civile del 1865 sia 

l’aspetto estintivo, sia l’aspetto acquisitivo dell’istituto, ad una concezione 

moderna che separa nettamente, anche a livello sistematico, l’istituto 

dell’usucapione, dall’istituto della prescrizione.  
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Tuttavia, l’analisi storica lascia aperti molti punti, essendo la prescrizione, 

malgrado la ratio sia sempre quella ut sit finis litium, un istituto tutt’altro che 

pacifico, controverso anche secondo la recente dottrina e sovente oggetto di 

pronunce giurisprudenziali. 

Si discute, infatti, sulla natura della prescrizione, ma anche sugli effetti 

della stessa, sulla decorrenza del termine, sulla tassatività delle cause di 

sospensione ed interruzione, sulla rilevanza della conoscibilità del titolare del 

diritto e degli impedimenti di fatto, tanto che, come descritto da Del Signore, 

“chi abbia ad avvicinarsi allo studio della prescrizione non riesce 

probabilmente a farlo senza provare un iniziale senso di smarrimento, cui è 

destinata ad avvicendarsi nel prosieguo, semprechè le forze reggano, una 

misurata ebbrezza d’altitudine. E alla fine poi, se pure le energie mentali a 

disposizione s’avvertono insufficienti a sostenere lo sforzo, soccorre comunque 

la consolante certezza di non stare ad avventurarsi per lidi inospitali, ma per 

una terra che tante volte ha mostrato nel tempo inesausta capacità 

d’accoglimento d’ogni straniero col suo personale fardello di sentimenti, idee, 

diversità e, naturalmente, debolezze” (1). 

L’intrinseca controvertibilità dell’istituto ha spinto ancor più la ricerca ad 

estendersi alle esperienze maturate a livello internazionale ed europeo, anche 

alla luce del fatto che, dopo un lungo periodo di relativa disattenzione, l’istituto 

della prescrizione è stato recentemente oggetto di rinnovato interesse.  

La seconda parte della ricerca prosegue pertanto l’analisi della prescrizione 

in una prospettiva comparatistica, con particolare riguardo alle recenti riforme 

dell’istituto della prescrizione dell’ordinamento tedesco, nel 2001, e 

dell’ordinamento francese, nel 2008. La ricerca si estende altresì all’unica 

Convenzione internazionale in materia di prescrizione – sebbene essa sia 

limitata alla sola vendita internazionale - ed alla disciplina della prescrizione 

così come delineata dai progetti di uniformazione del diritto contrattuale 

europeo (Principles of European Contract Law e Draft Common Frame of 

Reference), nel tentativo di individuare le linee di tendenza che emergono 

                                                
(1) DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, Padova, 2004, p. 14.  
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dall’analisi storico-comparatistica in un’ottica di futura riforma e 

razionalizzazione dell’istituto della prescrizione.  

Per finire alcuni brevi ma sentiti ringraziamenti. Innanzi tutto desidero 

esprimere tutta la mia più profonda gratitudine a Giovanni Luchetti il quale 

dalla tesi di laurea a oggi mi ha sempre incoraggiato a proseguire la strada della 

ricerca nonostante l’esercizio della professione, invitandomi ad arricchire lo 

studio con gli spunti, le domande e le problematiche che ogni giorno la pratica 

pone. Un ringraziamento particolare va a Sabrina Di Maria, la quale con 

paziente affetto mi è stata sempre vicina, sostenendomi in questo lungo 

cammino, a tratti molto faticoso. Un ringraziamento, infine, a Renzo Maria 

Morresi che mi ha trasmesso la passione per lo studio comparatistico ed il 

confronto costruttivo, concedendomi l’onore di partecipare ai lavori del V 

congresso franco-belga sulla prescrizione, organizzato dall’Università 

Sorbonne di Parigi e dall’Università di Louvain-La-Neuve, svoltosi nel biennio 

2007 - 2009. A tutti devo un grazie di cuore per il contributo prestato, senza il 

quale i difetti e le lacune di questa ricerca sarebbero stati ancora maggiori di 

quello che attualmente sono.  

 

Bologna, 22 dicembre 2010 

       A. P. 

 



 

 
 

Capitolo I 

 

La prescrizione nell'esperienza 

giuridica romana 
 
Sommario: 1. Premessa. – 2. La “prescrizione estintiva’ e la “prescrizione acquisitiva”. 

– 3. La terminologia delle fonti romane. – 4. Le legis actiones. – 5. Le prescrizioni della 
procedura formulare. – 6. Le prescrizioni della extraordinaria cognitio. – 7. Lo sviluppo 
successivo. – 8. Il dies a quo del termine di prescrizione. – 9. L’interruzione. – 10. La 
praescriptio centum annorum. 

 

 

1. Premessa. 

 

Le ricerche sulla prescrizione con riguardo all’esperienza giuridica 

romana, si devono in particolare agli studi ex professo di Mario Amelotti e 

Dieter Nörr (2). Gli autori hanno evidenziato – pur percorrendo differenti 

percorsi tematici ed esegetici – l’assenza, fino all’età tardoimperiale, di un 

istituto unitario e di generale applicazione.  

Tuttavia l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici aveva indotto il 

pretore, già in età repubblicana, all’imposizione di termini all’azione nella 

procedura formulare, così parzialmente sacrificando l’arcaico principio di 

intangibilità e perpetuità dei diritti individuali preesistenti, che del diritto 

                                                
(2) Mi riferisco a M. AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milano, 

1958 e D. NÖRR, Die Entstehung der longi temporis praescriptio: Studien zum Einfluss der 
Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiser, Köln-Opladen, 1969; in questo contesto 
pare opportuno ricordare anche la recente monografia di M. VARVARO, Ricerche sulla 
praescriptio, Torino, 2008, pur se tale lavoro affronta i soli problemi riguardanti 
l’individuazione della funzione e del modo di operare dell’antica praescriptio pro reo al 
fine di guardare ad essa “da un punto di vista diverso da quello finora adottato dalla 
dottrina, che ancor oggi appare profondamente condizionata dalla tesi di Wlassak” (cfr. in 
specie ibidem, p. 23). 
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quiritario è elemento essenziale (3). Solo nel corso del Principato, e dunque 

nell’ambito della cognitio extra ordinem, la prescrizione trova terreno più 

fertile, pur non assurgendo a regola generale, come dimostra la grande 

varietà di applicazioni e la differenza dei termini. 

Determinante, nell’affermarsi dell’esigenza di certezza del diritto, risulta 

la “recezione”, nel diritto romano, della longi temporis praescriptio, di 

origine provinciale. Tale istituto, applicato inizialmente alla materia della 

proprietà, diviene il modello per la prescrizione generale delle azioni, 

sancita da Teodosio II, prescrizione generale che viene poi ripresa ed 

elaborata da Giustiniano (4).  

In particolare i testi giustinianei rappresentano il substrato culturale delle 

codificazioni ottocentesche, che in materia di prescrizione ripropongono i 

diversi modelli che si erano venuti elaborando: il Code Napoléon manteneva 

infatti una disciplina unitaria della prescrizione estintiva ed acquisitiva, sul 

modello della longi e, soprattutto, della longissimi temporis praescriptio, 

che nelle fonti sono presentate essenzialmente come eccezioni contro le 

azioni, anche reali, non esercitate per il tempo previsto, e solo 

secondariamente come ipotesi di acquisto (5), mostrando peraltro sul punto 

un netto distacco da Pothier, che tratta della prescrizione estintiva nel 

Trattato delle obbligazioni, distinguendola nettamente, nel Trattato della 

                                                
(3) Sul punto cfr. M. WLASSAK, Der Ursprung der römischen Einrede, Wien, 1910, p. 

87 e ss.; P. BERETTA, L’annualità delle azioni pretorie nel diritto romano classico, in RISG 
3as. 85, 1948, p. 375 e ss., e dello stesso autore, Ancora sull’annualità delle azioni pretorie, 
in Studi senesi 70, 1958, p. 47 e ss.; nonché AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in 
diritto romano, cit., p. 23 e ss.  

(4) La disciplina giustinianea della longissimi temporis praescriptio, in cui si 
confondono (lasciando spazio a non pochi equivoci) carattere estintivo e acquisitivo è stata 
approfondita soprattutto nelle ricerche di AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto 
romano, cit., p. 197 e ss.; C. A. CANNATA, ‘Possessio’ ‘possessor’ ‘possidere’ nelle fonti 
giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali 
nell’epoca postclassica, Milano, 1962, nonché L. VACCA, La riforma di Giustiniano in 
materia di “usucapio” e “longi temporis praescriptio” fra concezioni dommatiche 
classiche e prassi postclassica, in BIDR 35-36, 1993-1994, p. 146 e ss. (= Appartenenza e 
circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei, Padova, 2006, p. 448 e ss. [da cui 
d’ora in poi citerò]). 

(5) Ipotesi di acquisto peraltro nemmeno della proprietà o della rivendicazione vera e 
propria, ma dell’ambigua actio ad vindicandam rem di C.I. 7, 39, 8 del 528; su quest’ultimo 
provvedimento legislativo v. infra, in questo capitolo, § 2. 



 3 

prescrizione, da quella acquisitiva (6). Un’altra lettura del modello 

giustinianeo è invece offerta dal Bürgerliches Gesetzbuch tedesco, che 

limitava l’usucapione (Ersitzung) alle cose mobili, e conosce invece la 

prescrizione delle azioni (cfr. BGB, §§ 196 e 197, 1° comma, n. 1) reali 

immobiliari, alla quale non consegue necessariamente l’acquisto della 

proprietà da parte del possessore (cfr. BGB, § 927). Una distinzione netta tra 

prescrizione estintiva e usucapione si trova invece già nei §§ 1451 e ss. 

dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch austriaco, che ripropone sia pur 

in maniera meno equivoca il modello adottato dall’Allgemeines Landrecht 

prussiano (7). 

Se successivamente all’entrata in vigore dei codici il tema della rilevanza 

del decorso del tempo sulla tutela delle situazioni soggettive è dunque 

rimasto sostanzialmente inalterato, dopo un lungo periodo di relativa 

disattenzione, esso mostra - come avremo modo di vedere - rilevanti novità, 

sia a livello nazionale che internazionale. 

 

 

2. La “prescrizione estintiva” e la “prescrizione acquisitiva”. 

 
Va preliminarmente osservato che le due figure della “perdita dell'azione 

per decorso di tempo” e “dell'acquisto della proprietà per decorso del 

tempo”, oggi fondamentalmente diverse per carattere ed effetti, 

nell’antichità si presentano sottilmente intrecciate.  

La prima, denotata dal fatto estintivo e dominata dal suo carattere 

processuale, è una figura che abbraccia le vicende tanto dei diritti assoluti, 

quanto dei diritti relativi; la seconda, caratterizzata dal fatto acquisitivo e 

operante sul piano del diritto sostanziale, circoscrive la sua operatività 

nell’ambito delle forme di appartenenza dei beni. 

                                                
(6) Cfr. R.-J POTHIER, Traité des obligations, in Œuvres, I, Bruxelles, 1831, p. 110, nn. 

33-36 e Trattati del possesso, della prescrizione che resulta dal possesso, e delle 
successioni, Livorno, 1838, pp. 120-122. 

(7) Cfr. Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, Parte I, Lib. I, tit. 9. 
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Il decorso del tempo assume dunque nelle due tipologie di prescrizioni 

una valenza diversa; specificatamente nella c.d. prescrizione estintiva, il 

tempo si atteggia a fatto distruttivo dei diritti, mentre nella c.d. prescrizione 

acquisitiva, ossia nell’istituto dell’usucapione, il tempo costituisce la misura 

per l’estensione di un fatto creativo di diritti (8).  

L’usucapione fu un istituto genuinamente romano, connotato ab antiquo 

dallo scopo di porre fine alle incertezze sulla proprietà dei beni e 

all’insicurezza dei possessori, contenendo entro precisi limiti temporali 

l’insorgenza delle relative liti giudiziarie. Tale funzione dell’usucapio è 

sottolineata anche nelle fonti letterarie:  

 

Cic., pro Caec. 26, 74: Quid enim refert aedis aut fundum 
relictum a patre aut aliqua ratione habere bene partum, si 
incertum est, quae nunc tua iure mancipi sint, ea possisne retinere, 
si parum est communitum ius civile ac publica lege contra alicuius 
gratiam teneri non potest? quid, inquam, prodest fundum habere, 
si, quae diligentissime descripta a maioribus iura finium, 
possessionum, aquarum itinerumque sunt, haec perturbari aliqua 
ratione commutarique possunt? Mihi credite, maior hereditas uni 
cuique nostrum venit in isdem bonis a iure et a legibus quam ab eis 
a quibus illa ipsa nobis relicta sunt. Nam ut perveniat ad me fundus 
testamento alicuius fieri potest; ut retineam quod meum factum sit 
sine iure civili fieri non potest. Fundus a patre relinqui potest, at 
usucapio fundi, hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium, non a 
patre relinquitur, sed a legibus; aquae ductus, haustus, iter, actus a 
patre, sed rata auctoritas harum rerum omnium ab iure civili 
sumitur.  
 

                                                
(8) A tal proposito cfr., nella letteratura recente, la ricerca svolta da L. SOLIDORO 

MARUOTTI, La perdita dell’azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili 
generali, in TSDP, III, 2010, p. 10, diretta a ricostruire i profili storici della perdita delle 
azioni per decorso del tempo per poi giungere a brevi cenni sugli articoli relativi alla 
prescrizione di alcuni Codici europei e in particolar modo a quelli del Code civil, del BGB 
e del Codice civile italiano. Sull’argomento v. anche E. CHEVREAU, Le temps et le droit: la 
réponse de Rome. L’approche du droit privé, Paris, 2006, p. 97 e ss., la quale nella prima 
parte della sua opera dedicata all’azione del tempo sul diritto, analizza l’effetto 
consolidatore e l’effetto distruttivo del tempo, per poi concludere l’opera analizzando la 
vittoria del diritto sul tempo. Sulla prescrizione estintiva e in particolare sul rapporto tra 
tale tipologia di praescriptio e la decadenza, cfr. altresì, nella letteratura più risalente, V. 
TEDESCHI, Lineamenti della distinzione tra prescrizione e decadenza, Milano, 1948, p. 97 e 
ss. e J. CARBONNIER, Notes sur la prescription extinctive, in Revue trimestrielle de droit 
civil 50, 1952, p. 171 e ss. 
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Le parole pronunciate da Cicerone nell’orazione in difesa di Aulo 

Cecina, meglio nota semplicemente come Pro Caecina, mostrano la 

necessità di dare certezza ai possessori tracciando appunto dei confini oltre i 

quali non era più possibile instaurare liti (cfr. i.f.: Fundus a patre relinqui 

potest, at usucapio fundi, hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium, non a 

patre relinquitur, sed a legibus; aquae ductus, haustus, iter, actus a patre, 

sed rata auctoritas harum rerum omnium ab iure civili sumitur) (9). 

Diversa invece la funzione e la valenza della “prescrizione dell’azione” 

che, pur essendo marginalmente applicata già nel diritto romano dell’epoca 

repubblicana, ricevette il suo assetto definitivo a seguito di determinanti 

influssi dell’area orientale dell’Impero.  

L’origine dei due fenomeni della “prescrizione estintiva” e della 

“prescrizione acquisitiva” non è dunque comune e si presenta priva di punti 

di contatto. L’antica usucapione si era forgiata sul vetusto istituto dell’usus 

acquisitivo, disciplinato nella legislazione decemvirale, mentre le 

prescrizioni estintive non comparvero prima dell’età repubblicana, in 

concomitanza con l’affermarsi delle procedure formulari. Tuttavia, un 

accostamento tra le due figure si operò, con il passare del tempo, per la 

diffusione di un istituto del diritto processuale, sorto nell’ambito delle 

tradizioni giuridiche greche ed ellenistiche e poi affermatosi nell’Impero 

romano con la denominazione di longi temporis praescriptio, secondo 

modalità di cui le più antiche notizie si ricavano da due papiri egiziani (10). 

Comunemente, l’origine della longi temporis praescriptio romana si 

                                                
(9) Numerosi esempi in tal senso si riscontrano poi ovviamente nelle fonti classiche e in 

particolare nelle Istituzioni di Gaio e nei suoi libri ad edictum provinciale nonchè in un 
passo dei libri membranarum di Nerazio; cfr. Gai. 2, 44: Quod ideo receptum uidetur, ne 
rerum dominia diutius in incerto essent, cum sufficeret domino ad inquirendam rem suam 
anni aut biennii spatium, quod tempus ad usucapionem possessori tributum est; D. 41, 3, 1 
(Gai. 21 ad ed. prov.): Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum 
diu et fere semper incerta dominia essent, cum sufficeret dominis ad inquirendas res suas 
statuti temporis spatium; D. 41, 10, 5 pr. (Ner. 5 membr.): Usucapiorerum, etiam ex aliis 
causis concessa interim, propter ea, quae nostra existimantes possideremus, constituta est, 
ut aliquis litium finis esset. 

(10) I due papiri, che sono consultabili in FIRA, I, (eds. S. Riccobono, J. Baviera, C. 
Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz), Florentiae, 1968, p. 437 e ss., sono dettagliatamente 
commentati da J. PARTSCH, Die longi temporis praescriptio im klassische römischen Rechte, 
Leipzig, 1906. 
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riconduce – nell’ambito delle esperienze greche ed ellenistiche – in parte 

alla π��������, che il convenuto poteva invocare nel processo attico, e 

per altra parte al progressivo affermarsi, in sede di tutela processuale, del 

valore estintivo del tempo. In questo contesto va tuttavia osservato che, 

nella sua configurazione romana, la longi temporis praescriptio si presenta 

come una figura profondamente diversa, rispetto ai precedenti storici in cui 

pure affondava le sue radici. 

Da quanto si legge in uno dei due papiri egiziani (P. Strassb. 22) (11), 

l’istituto risulta introdotto nell’ordinamento giuridico romano dagli 

imperatori Settimio Severo e Caracalla, con un rescritto del 199 d.C., che 

però, proprio per la sua natura di disposizione di carattere particolare, 

dovette essere mosso da motivi contingenti. In ogni caso, è pacifica 

l’opinione che la finalità del provvedimento fosse la stabilizzazione dei 

rapporti possessori. La longi temporis praescriptio inizialmente ci viene 

rappresentata dalle fonti come una figura dai contorni non ben definiti, e 

dunque piuttosto fluida non essendo indicato con precisione l’oggetto, né 

risultando specificato se il requisito del iustum initium possessionis 

includesse accanto al titolo anche la buona fede. Il nuovo istituto funzionava 

come uno strumento processuale, concesso dal magistrato a chi avesse 

pacificamente posseduto un bene da dieci o venti anni, per resistere all’altrui 

azione di rivendica. 

Successivamente, da quanto tramandatoci dalle fonti, sembra che 

Caracalla, con un rescritto (12), avesse precisato la precedente disposizione, 

sancendo l’applicazione della longi temporis praescriptio tanto ai beni 

mobili, quanto ai beni immobili. La lunga durata del possesso, dunque, si 

poteva fare valere contro il rivendicante, paralizzando l’efficacia dell’azione 

                                                
(11) Cfr. FIRA, I, cit., pp. 439-442, ove è riportato il testo in greco con la traduzione in 

latino dei Papyri duae Aegyptae, altera in collectione Berolinensi (Krebs) altera in 
Argentoratensi (Preisigke) editae, hoc Severi et Caracallae rescritum exhibent (per l’incipit  
riportato v. in specie FIRA, ibidem, p. 437). 

(12) Cfr. D. 44, 3, 9 (Marc. 5 reg.): Rescriptis quibusdam divi magni antonini cavetur, ut 
in rebus mobilibus locus sit praescriptioni diutinae possessionis.  
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reale, ma non certo sortendo l’effetto acquisitivo, cioè l’acquisto del diritto 

di proprietà in capo al possessore di lunga durata, convenuto in giudizio.  

Non si può escludere che già prima del 199 d.C. la longi temporis 

praescriptio - o, forse più precisamente, la longae possessionis praescriptio 

-, certamente rilevante in Egitto, fosse stata contemplata in più editti 

provinciali. Nelle province risultava inapplicabile l’usucapio, modo di 

acquisto della sola proprietà quiritaria (13), che quindi non poteva essere 

allegata dinanzi ai tribunali dei governatori provinciali. Verosimilmente, i 

Severi vollero introdurre anche nel diritto romano la prassi già diffusasi 

negli ambienti provinciali. Certo è che la longi temporis praescriptio 

continuò almeno inizialmente a operare, anche all’interno dell’ordinamento 

giuridico romano, a differenza dell’antica usucapione, sul solo terreno del 

diritto processuale, non anche sul piano sostanziale. 

Nel corso della sua evoluzione, la longi temporis praescriptio si rivelò un 

istituto fortemente creativo: fu nel suo alveo che si formarono i principi 

della interruzione e della sospensione del decorso del tempo, e che si 

affermò la nuova figura dell’accessio possessionis (14), destinata ad 

affiancare la tradizionale successio possessionis - implicante la trasmissione 

del possesso dal defunto all’erede -, già operativa nell’ambito dell’usucapio. 

Gli istituti della usucapio e della longi temporis praescriptio divennero 

mera materia di studio nelle scuole di diritto allorquando l’imperatore 

Costantino introdusse una tutela più agevolata del possesso di lunga durata 

(15). In particolare, dopo un primo periodo di frequente applicazione nella 

                                                
(13) Cfr. Gai. 2, 7: Sed in prouinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, 

quia in eo solo dominium populi Romani est uel Caesaris, nos autem possessionem tantum 
uel usumfructum habere uidemur; utique tamen etiamsi non sit religiosum, pro religioso 
habetur e Gai. 2, 46: Item prouincialia praedia usucapionem non recipiunt. 

(14) Facoltà di aggiungere al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, ai fini 
del compimento della longi temporis praescriptio. 

(15) Di questa figura siamo resi edotti da un papiro, P. Col. 7, 75, una cui parziale 
pubblicazione è in FIRA, III, (eds. S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. 
Arangio-Ruiz)2, Florentiae, 1969, p. 318 e ss. Per l’analisi del documento v. in specie P. 
BIANCHI, Sulla praescriptio costantiniana. P. Col.VII 175: ricostruzione di una vicenda 
processuale, in AARC, XVII Convegno Internazionale, Roma, 2009, p. 1 e ss. Per uno 
sguardo d’insieme sui papiri relativi all’argomento di cui mi occupo in questa sede cfr. 
anche L. VACCA, Amelotti pandettista e la “praescriptio”, in Minima epigraphica et 
papyrologica, IX.11, 2006, p. 29 e ss. 
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prassi della longissimi temporis praescriptio costantiniana, cominciò a 

svilupparsi una ulteriore figura, la prescrizione con termine trentennale (16).  

Un forte accostamento tra le figure della usucapio e della longi temporis 

praescriptio si realizzò negli anni immediatamente successivi. Compiutosi il 

processo di uniformazione del regime giuridico tra suolo italico e suolo 

provinciale (17), la longi temporis praescriptio cominciò ad essere concepita 

non più soltanto come istituto del diritto processuale, e dunque come mera 

eccezione opposta dal possessore convenuto nel giudizio di rivendica, bensì 

come istituto del diritto sostanziale, e quindi alla stregua di vero e proprio 

modo di acquisto di un possesso perenne e processualmente inattaccabile, in 

pratica non dissimile dalla proprietà. Al titolare del possesso lungo ed 

ininterrotto venne allora riconosciuta non solo una eccezione, ma addirittura 

un’actio in rem; e fu questa modifica della tutela processuale a oscurare 

ogni residua differenza, sul piano pratico, tra la longi temporis praescriptio 

e l’usucapio. 

Nel 531, Giustiniano, dopo avere ripristinato la chiara distinzione tra 

proprietà e possesso, già propria del diritto romano classico, e soppresso 

l’obsoleta distinzione tra res mancipi e res nec mancipi, fuse la longi 

temporis praescriptio (che era stato in origine un istituto del diritto 

processuale) con l’usucapio (antica figura di diritto sostanziale) (18): nel suo 

nuovo assetto, la longi temporis praescriptio consentì l’acquisto dei beni 

immobili in dieci o venti anni, se sussistevano i requisiti della buona fede e 

del titolo del possesso (19), mentre l’usucapione restò applicabile ai beni 

mobili, ma la durata del tempo necessario fu elevata da uno a tre anni. 

                                                
(16) La praescriptio costantiniana prevedeva la tutela del possesso quarantennale a 

prescindere dalla giusta causa. Al riguardo pare opportuno sottolineare che la successiva 
prescrizione trentennale accentuava il carattere acquisitivo del possesso protrattosi per 
trent’anni, anche se privo di giusta causa e di buona fede. 

(17) Vicenda che inizialmente offuscò i caratteri discretivi tra possesso giudizialmente 
protetto e proprietà. 

(18) La riforma fu realizzata con la constitutio del 531 conservata in C.I. 7, 31, 1 sotto il 
significativo titolo “De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi 
et nec mancipi”. 

(19) In trenta o quaranta anni, se il possesso di buona fede non era sorretto dal titolo, 
secondo quanto già stabilito nel 528; sul punto v. infra. 
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Prevalse dunque, a seguito della riforma giustinianea, il carattere acquisitivo 

dell’istituto (20). 

La suggestione esercitata dall’intreccio di origine romana tra usucapione 

e prescrizione (estintiva) risultava ancora perdurante in Italia sotto il vigore 

del Codice civile del 1865 e del Codice del commercio del 1882, nei quali il 

termine “prescrizione” era adoperato, in modo generico e indifferenziato, 

per designare tanto l’efficacia acquisitiva, tanto l’efficacia estintiva del 

tempo, in concorso con gli altri requisiti (21). Successivamente, nel 1900, il 

Codice civile tedesco distingueva in modo chiaro e netto la prescrizione 

estintiva rispetto alla prescrizione acquisitiva, in ciò seguito dal Codice 

civile italiano del 1942 (22), mentre il Codice civile francese solo con la 

recente riforma del 2008 ha distinto chiaramente la prescrizione acquisitiva 

dalla prescrizione estintiva. 

La ratio della sovrapposizione tra i due livelli concettuali sembra poter 

essere individuata nel nuovo assetto impresso da Giustiniano alla longi 

temporis praescriptio. L’acquisto del diritto di proprietà per decorso del 

tempo, così come delineato dai bizantini, si ripercuoteva infatti sul 

precedente proprietario, dal momento che costui non poteva più fare valere 

in giudizio il suo diritto. In origine, viceversa, la figura della prescrizione si 

era profilata come un fenomeno proprio dell’azione, che pure si rifletteva 

sul diritto sottostante, ma che in primo luogo impediva, dando luogo ad una 

exceptio, che l’azione di rivendica venisse efficacemente esercitata.  

                                                
(20) AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, cit., p. 10 ha ravvisato 

nella riforma giustinianea un carattere ambiguo, carattere che, secondo l’autore, si sarebbe 
trascinato fino ai nostri giorni. Assunto questo dimostrato, da un lato, dalla definizione, 
oggi corrente, di “prescrizione acquisitiva” e, dall’altro lato, dall’analogia (che non di rado 
degenera in confusione concettuale) tra le espressioni “prescrizione estintiva” e 
“prescrizione acquisitiva”. 

(21) Cfr. Codice civile del Regno d’Italia, art. 2105: La prescrizione è un mezzo con cui, 
col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è 
liberato da un’obbligazione; Codice del commercio del 1882, art. 918, sull’argomento v. 
quanto da me osservato infra, capitolo II, § 1.1, a proposito del tema in esame nelle 
codificazioni ottocentesche. 

(22) Cfr. BGB, §§ 194-225 e Codice civile italiano, artt. 2934-2969; sul punto cfr. infra, 
capitolo II, § 2. 
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In questo quadro bisogna tuttavia evitare, a mio avviso, di applicare 

categorie dogmatiche moderne al diritto romano, più precisamente non 

ritengo corretto focalizzare troppo l’attenzione sulla dicotomia “diritto 

sostanziale”-“diritto processuale”, la cui netta contrapposizione, affiorata in 

età moderna, era alquanto estranea alla mentalità romana (23). 

La commistione di profili acquisitivi ed estintivi nella prescrizione 

romana è dimostrata tra l’altro dalle disposizioni giustinianee dettate nel 

528, volte a riordinare la disciplina della longi temporis praescriptio:  

 

C.I. 7, 39, 8: Imp. Iustinianus A. Menae pp. II. Si quis 
emptionis vel donationis vel alterius cuiuscumque contractus titulo 
rem aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit et 
longi temporis exceptionem contra dominos eius vel creditores 
hypothecam eius praetendentes sibi adquisierit posteaque fortuito 
casu possessionem eius rei perdiderit, posse eum etiam actionem 
ad vindicandam eandem rem habere sancimus. hoc enim et veteres 
leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant. 1. Quod si quis eam 
rem desierit possidere, cuius dominus vel is qui suppositam eam 
habebat exceptione triginta vel quadraginta annorum expulsus est, 
praedictum auxilium non indiscrete, sed cum moderata divisione ei 
praestare censemus, ut, si quidem bona fide ab initio eam rem 
tenuit, simili possit uti praesidio, sin vero mala fide eam adeptus 
est, indignus eo videatur, ita tamen, ut novus possessor, si quidem 
ipse rei dominus ab initio fuit vel suppositam eam habebat et 
memoratae exceptionis necessitate expulsus est, commodum 
detentionis sibi adquirat. 1a. Sin vero nullum ius in eadem re 
quocumque tempore habuit, tunc licentia sit priori domino vel 
creditori, qui nomine hypothecae rem obligatam habuit, et 
heredibus eorum ab iniusto detentore eam vindicare, non 
obsistente ei, quod prior possessor triginta vel quadraginta 
annorum exceptione eum removerat, nisi ipse iniustus possessor 
triginta vel quadraginta annorum ex eo tempore computandorum, 
ex quo prior possessor, qui et vicit, ea possessione cecidit, 
exceptione munitus sit. 2. Sed haec super illis detentoribus 

                                                
(23) Secondo quanto giustamente osservato, sul finire del XIX secolo, dal pandettista 

tedesco B. WINDSCHEID, Il diritto delle Pandette, I (trad. it. di C. Fadda e P. E. Bensa), 
Torino, 1930, pp. 364-365, nt. 1: “i Romani, parlando di limitazione dell’actio quanto al 
tempo, non vogliono rilevare il momento specifico della facoltà di agire, il momento della 
facoltà d’adire il tribunale, in contrapposto alla pertinenza del diritto in sé, ma indicare la 
pertinenza stessa; per essi perseguibilità giudiziale è l’espressione per la pertinenza del 
diritto. Quando oggi si parla di prescrizione delle ‘azioni’ sottostiamo sempre al pericolo di 
dedurre, dal momento specifico della facoltà d’agire, conseguenze che sono assai poco 
romane”. 
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censemus, qui sine violentia eandem rem nancti sunt. nam si quis 
violenter eam abstulit, omnimodo licebit priori possessori sine ulla 
distinctione eam vindicare. 3. Sed et si quis non per vim, sed 
sententia iudicis eam detinuit, ea tamen occasione, quod absens 
prior possessor et ad litem vocatus minime respondit, licebit ei ad 
similitudinem ceterorum, qui rei dominium habent, intra annum se 
offerenti cautionemque suscipiendae litis danti eandem rem 
recipere superque ea cognitionalia subire certamina. 4. 
Exceptionem etiam triginta vel quadraginta annorum in illis 
contractibus, in quibus usurae promissae sunt, ex illo tempore 
initium capere sancimus, ex quo debitor usuras minime persolvit. 
D. III id. Dec. Constantinopoli dn. Iustiniano A. II cons. (a. 528) 
(24). 

 

Giustiniano opera appunto un accostamento tra la “prescrizione 

estintiva”, trentennale e quarantennale, da un lato, alla nuova longi temporis 

praescriptio decennale o ventennale e, dall’altro lato, alla usucapio triennale 

per i beni mobili. 

In particolare la cancelleria giustinianea stabilisce che qualora il 

possessore convenuto in rivendica fosse stato privo della possibilità di 

provare in giudizio la sussistenza di titolo e di buona fede al momento 

dell’immissione nel possesso, protrattosi nel tempo senza turbative, avrebbe 

avuto a sua disposizione non solo una exceptio, ma anche un’actio in rem 

(25). Così, il convenuto che avrebbe potuto opporre al rivendicante 

l’eccezione di possesso trentennale o quarantennale, in caso di perdita del 

possesso sarebbe stato attivamente legittimato all’actio in rem se il suo 

lungo possesso fosse stato accompagnato dal requisito della buona fede (pur 

in mancanza di titolo), mentre se il possessore di mala fede avesse perso il 

possesso a seguito di spoglio violento ad opera del proprietario o di un 

terzo, alla vittima dello spoglio sarebbe stata riconosciuta l’actio in rem nei 

                                                
(24) La constitutio è iungenda con C.I. 4, 32, 26. 
(25) Sulla base delle disposizioni del 528, quindi, in assenza di giusta causa e di buona 

fede, il possessore convenuto in rivendica avrebbe potuto opporre in giudizio la 
prescrizione trentennale o quarantennale, ma tale prescrizione avrebbe poi avuto effetti 
acquisitivi qualora fossero intervenuti la buona fede del convenuto o lo spossessamento 
violento. Per un esame dettagliato della costituzione in esame cfr., tra gli altri, VACCA, La 
riforma di Giustiniano in materia di “usucapio” e “longi temporis praescriptio” fra 
concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica, in Appartenenza e circolazione dei 
beni. Modelli classici e giustinianei, cit., p. 448 e ss. 
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confronti dell’autore dello spossessamento violento e ciò a prescindere non 

solo dalla buona fede, ma anche dal titolo (26).  

Con Giustiniano dunque il termine decennale o ventennale si prospettava 

come una sorta di termine “abbreviato” rispetto al termine “ordinario” 

trentennale (27). A quanto siamo andati fin qui dicendo va aggiunto che, 

ancora nel diritto giustinianeo, la prescrizione dell’azione non presupponeva 

la buona fede del soggetto, in cui favore il decorso del tempo operava (28).  

                                                
(26) La prospettiva di Giustiniano era verosimilmente quella di uniformare la struttura 

acquisitiva della prescrizione trentennale in materia di proprietà, rispetto alla struttura della 
prescrizione di dieci o venti anni (che l’Imperatore, con la sua riforma, aveva ripristinato 
quanto ai termini, conformi alla legislazione preesistente). Ne risultava pertanto una 
importante modifica nel regime, che diveniva a sua volta acquisitivo, conformemente a 
quello della prescrizione trentennale per il possesso di buona fede. Sul punto v. ancora 
VACCA, La riforma di Giustiniano in materia di “usucapio” e longi temporis praescriptio” 
fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica, in Appartenenza e circolazione 
dei beni. Modelli classici e giustinianei, cit., p. 448, nt. 5. Sull’argomento v. anche M. 
AMELOTTI,. s.v. Prescrizione (dir. rom.), in Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano, 1986, 
p. 39 e ss. 

(27) A tal proposito pare opportuno fare una precisazione. Se guardiamo a questa riforma 
nell’ottica della dicotomia moderna “effetti estintivi”-“effetti acquisitivi”, la valutazione 
non può che essere diversa: complessivamente, riceviamo l’impressione di trovarci di 
fronte a una disciplina “ibrida”, che i compilatori – se all’epoca fosse già stata chiara la 
netta distinzione concettuale moderna tra prescrizione acquisitiva e prescrizione estintiva – 
avrebbero potuto rendere invece nitida, dichiarando semplicemente imprescrittibile l’azione 
di rivendica, salvi gli effetti dell’altrui usucapione. Sul punto cfr. anche le osservazioni già 
svolte da SOLIDORO MARUOTTI, La perdita dell’azione civile per decorso del tempo nel 
diritto romano. Profili generali, cit., p. 13 e prima da AMELOTTI,. s.v. Prescrizione (dir. 
rom.), in Enciclopedia del diritto, cit., p. 42. 

(28) Il requisito della buona fede fu infatti richiesto in seguito dal diritto canonico, ma 
per le sole azioni volte alla restituzione di un bene altrui, illecitamente posseduto. Il regime 
giustinianeo ha esercitato una profonda suggestione sul Code Napoléon (cfr. art. 2262) e di 
conseguenza quindi sul Codice civile italiano del 1865 (cfr. art. 2135) in cui furono appunto 
travasate le disposizioni del Codice napoleonico. Diversamente il Codice civile italiano del 
1942 (cfr. art. 948, comma 3) dichiara l’imprescrittibilità dell’azione di rivendica, salvi gli 
effetti dell’altrui usucapione. La pandettistica tedesca ha operato un parallelismo tra 
“perdita dell’azione per decorso del tempo” e “prescrizione immemorabile” (vetustas); sul 
punto v. l’ampia esposizione di A. PIEKENBROCK, Befristung, Verjährung, Verschweigung 
und Verwirkung. Eine rechtsvergleichende Grundlagenstudie zu Rechtsänderungen durch 
Zeitablauf, Tübingen, 2006, p. 111 e ss. Il suddetto accostamento deriva dal dettato di una 
costituzione imperiale del 349 d.C., conservata in C.Th. 4, 11, 2, dove si indica la 
prescrizione con il termine vetustas, vocabolo questo che appare in seguito generalmente 
utilizzato nell’ambito del diritto canonico per qualificare la prescrizione immemoriale “cioè 
uno stato di fatto protrattosi a memoria uomo, e perciò incontestabile giudizialmente” (così 
WINDSCHEID, Il diritto delle Pandette, I, cit., p. 387 e ss.). Pur non essendo mancati in 
dottrina tentativi di affermare la più totale eterogeneità della perdita dell’azione per decorso 
del tempo rispetto alla vetustas, mi sembra che si debbano condividere le osservazioni di 
AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, cit., p. 12 e ss., ossia che quanto 
affermato in C.Th. 4, 11, 2, costituisca un dato idoneo a confermare, da un lato, 
l’inestricabile contaminazione ravvisabile, nel diritto romano, tra profili estintivi e profili 
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3. La terminologia delle fonti romane. 

 

Il termine “prescrizione”, per designare il fenomeno della perdita 

dell’azione per decorso del tempo, compare, nell’ambito del diritto romano, 

in epoca piuttosto tarda. Il diritto romano si caratterizzava dunque, 

quantomeno in età classica, per “l’assenza di un istituto unitario 

paragonabile alla moderna prescrizione” (29). 

La procedura formulare conosce la suddetta locuzione, ma in un 

significato completamente diverso rispetto a quello che noi moderni le 

abbiamo attribuito (30). 

Dalla lettura delle Istituzioni gaiane è chiaro che con il termine 

praescriptio (31), nel processo formulare, si indicava una parte accessoria 

della formula: 

                                                
acquisitivi, e, per altro verso, l’inopportunità di erigere steccati, nell’ambito delle ricerche 
storico-giuridiche, tra istituti del diritto sostanziale e istituti del diritto processuale. Sul 
significato del termine vetustas che compare nella suddetta costituzione conservata nel 
Codice Teodosiano cfr., nella letteratura più datata, M. SARGENTI, L'actio aquae pluviae 
arcendae: contributo alla dottrina della responsabilita per danno nel diritto romano, 
Milano, 1940, p. 86 e ss.; M. A. DE DOMINICIS, Registro delle alterazioni (glossemi ed 
interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle Novelle postteodosiane 
segnalate dalla critica, in BIDR 57-58, 1953, p. 414; le osservazioni di quest’ultimo 
studioso sono state criticate da AMELOTTI, ibidem, p. 216, nt. 11, cui rinvio per un’attenta 
lettura di C.Th. 4, 11, 2. Pare opportuno segnalare, pur se incidentalmente, che la 
costituzione in esame appare interessante anche per la nozione di actio personalis che in 
essa compare; sotto questo profilo rinvio all’esame svolto da E. LEVY, West Roman Vulgar 
Law. The law of Property, Philadelphia, 1951, p. 220 e ss. 

(29) In questo modo M. R. CIMMA, s.v. Prescrizione e decadenza nel diritto romano e 
intermedio, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile, XVI, Torino, 1996, p. 253. 

(30) La praescriptio della procedura formulare nacque per altre finalità e si sviluppò in 
un differente contesto, sul punto v. infra, in questo capitolo, § 5. In questo quadro è 
opportuno precisare che nei testi giuridici romani non si riscontra una apposita terminologia 
che evidenzi la percezione di una distinta nozione di “decadenza”.  

(31) Per le diverse accezioni di tale termine cfr., tra gli altri, PARTSCH, Die “longi 
temporis praescriptio” im klassischen römischen Rechte, cit., p. 440 e ss.; L. WENGER, 
Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, München, 1925, p. 140 e ss. (trad. it. a cura 
di R. Orestano, Istituzioni di procedura civile romana, Milano, 1938, p. 147 e ss.); M. 
MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano, in Annali 
Palermo 24, 1955, p. 424 e ss.; AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, 
cit., p. 13 e ss. La dottrina generalmente esclude inoltre il collegamento tra la praescriptio 
formulare e la παραγρα�ή del processo attico, collegamento che invece si ammette per la 
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Gai. 4, 130-132: Videamus etiam de praescriptionibus quae 
receptae sunt pro actore. 131. Saepe enim ex una eademque 
obligatione aliquid iam praestari oportet, aliquid in futura 
praestatione est: veluti cum in singulos annos vel menses certam 
pecuniam stipulati fuerimus; nam finitis quibusdam annis aut 
mensibus huius quidem temporis pecuniam praestari oportet, 
futurorum autem annorum sane quidem obligatio contracta 
intellegitur, praestatio vero adhuc nulla est. Si ergo velimus id 
quidem quod praestari oportet petere et in iudicium deducere, 
futuram vero obligationis praestationem in integro relinquere, 
necesse est ut cum hac praescriptione agamaus EA RES AGATUR 
CUIUS REI DIVES FUIT; alioquin si sine hac praescriptione 
egerimus, ea scilicet formula qua incertum petimus, cuius intentio his 
verbis concepta est QUIDQUID PARET N. NEGIDIUM A. AGERIO 
DARE FACERE OPORTERE, totam obligationem, id est etiam 
futuram in hoc iudicium deducimus, et quae ante tempus obligatio... 
131a. Item si verbi gratia ex empto agamus, ut nobis fundus 
mancipio detur, debemus hoc modo praescribere EA RES AGATUR 
DE FUNDO MANCIPANDO, ut postea, si velimus vacuam 
possessionem nobis tradi,... sumus, totius illius iuris obligatio illa 
incerta actione QUIDQUID OB EAM REM N. NEGIDIUM A. 
AGERIO DARE FACERE OPORTET, per intentionem consumitur, ut 
postea nobis agere volentibus de vacua possessione tradenda nulla 
supersit actio. 132. Praescriptiones autem appellatas esse ab eo, 
quod ante formulas praescribuntur, plus quam manifestum est. 
 

In particolare la praescriptio consisteva in una clausola inserita dal 

pretore prima dell’intentio, al fine di circoscrivere l’ambito della lite e di 

escludere la deduzione in giudizio di pretese e di questioni, che si volessero 

riservare ad eventuali future domande giudiziali, evitando in questo modo 

l’effetto tipico della litis contestatio, ossia la consumazione processuale (32). 

Si distingueva la praescriptio pro actore, prevista a vantaggio dell’attore, 

                                                
longi temporis praescriptio. Sul punto v. anche, nella letteratura recente, VARVARO, 
Ricerche sulla praescriptio, cit., p. 9 e ss. 

(32) A tal proposito v. in specie D. MANTOVANI, Le formule del processo privato 
romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano2, Padova, 1999, p. 100 e ss.; L. 
PELLECCHI, La praescriptio. Processo, diritto sostanziale, modelli espositivi, Padova, 2003, 
p. 70 e ss. Per quanto concerne le questioni connesse agli aspetti formali e grammaticali del 
brano delle Istituzioni gaiane riportato nel testo v., tra gli altri, M. VARVARO, Praescriptio e 
sponsio nella Tabula Pompeiana Sulpiciorum 31, in AUPA 47, 2002 (ma 2003), pp. 369-
404; B. ALBANESE, La ‘vetus atque usitata exceptio’ di Cic. ‘De Orat.’ 1,37,168, in AUPA 
49, 2004, pp. 29-39 (= Scritti giuridici, IV, Torino, 2006, pp. 1093-1103). 
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dalla praecriptio pro reo, disposta a vantaggio del convenuto. Secondo Gaio 

la seconda delle due praescriptiones costituì il precedente storico 

dell’exceptio.  

Per i bizantini le due espressioni (praescriptio ed exceptio) furono 

equivalenti, mentre è stata a lungo opinione diffusa che i classici, con 

riferimento alla procedura formulare, non avessero fatto mai ricorso al 

termine praescriptio per designare l’eccezione fondata sul decorso del 

tempo (33).  

I testi che infrangono tale rigore terminologico, in questa prospettiva, si 

consideravano interpolati (34). In ogni caso, nessun vocabolo “tecnico” 

risulta idoneo a designare il fenomeno della perdita dell’azione per decorso 

del tempo, nell’ambito del processo per formulas. Tuttavia numerose sono 

le attestazioni di formule espressive atte a distinguere le azioni limitate nel 

tempo da quelle imprescrittibili. La distinzione più comune, sul piano 

                                                
(33) Cfr. D. 31, 34, 3 (Modest. 10 resp.): Gaius seius cum domum suam haberet et in 

praetorio uxoris suae transtulisset, quasdam res de domo sua in eodem praetorio transtulit 
ibique post multos dies decedens testamento uxorem suam heredem et alios complures 
reliquit. quo testamento significavit verba, quae infra scripta sunt: ‘in primis sciant heredes 
mei nullam pecuniam esse penes uxorem meam, sed nec aliud quicquam: ideoque hoc 
nomine eam inquietari nolo’. quaero, an ea, quae vivo eo in praetorio uxoris eius translata 
sunt, communi hereditati vindicari possint et an secundum verba testamenti praescribi 
coheredibus possit a parte uxoris defuncti. modestinus respondit, si ea, quae in domum seu 
praetorium uxoris defunctus transtulit, praecipua ad eam pertinere voluit, nihil proponi, 
cur voluntate ipsius standum non sit. necesse igitur habet mulier talem voluntatem fuisse 
testatoris ostendere. quod nisi fecerit, in hereditate mariti et haec remanere oportet; v. 
anche D. 40, 12, 42 (Lab. 4 post.): Si servus quem emeras ad libertatem proclamavit et ab 
iudice perperam pro eo iudicatum est et dominus eius servi post rem contra te iudicatam te 
heredem fecit aut alio quo nomine is tuus esse coepisset, petere eum tuum esse poteris nec 
tibi obstabit rei iudicatae praescriptio. iavolenus: haec vera sunt.  

(34) Cfr. ad esempio D. 2, 15, 9 pr. (Ulp. 1 op.): Qui cum tutoribus suis de sola portione 
administratae tutelae suae egerat et transegerat, adversus eosdem tutores ex persona 
fratris sui, cui heres extiterat, agens praescriptione factae transactionis non summovetur; 
D. 46, 3, 91 (Lab. 6 pith. a Paulo epitomatorum): Si debitor tuus non vult a te liberari et 
praesens est, non potest invitus a te solvi. paulus: immo debitorem tuum etiam praesentem 
etiam invitum liberare ita poteris supponendo, a quo debitum novandi causa stipuleris: 
quod etiamsi acceptum non feceris, tamen statim, quod ad te attinet, res peribit: nam et 
petentem te doli mali praescriptio excludet; C.I. 3, 31, 3: Impp. Severus et Antoninus AA. 
Marcello militi. Hereditas materterae petita non infringit alterius hereditatis petitionem, 
quae venit ex alia successione. sed et si quaestionis titulus prior inofficiosi testamenti 
causam habuisset, iudicatae rei praescriptio non obstaret eandem hereditatem ex alia 
causa vindicanti. PP. v. id. Aug. Geta II cons. (a. 205). 
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terminologico è quella tra actiones perpetuae e actiones temporales (o 

actiones temporariae), o, più precisamente, actiones annuae o annales (35). 

Nei testi giurisprudenziali ricorrono anche espressioni diverse. Gaio 

illustra, ad esempio, le azioni che il pretore è solito concedere entro l’anno 

(“intra annum dare”), contrapponendole a quelle perenni (“perpetuo 

accomodare, perpetuo dare”) (36); Paolo, nei suoi libri ad edictum, 

distingue le azioni concesse anche post annum (37). I compilatori 

giustinianei nelle Institutiones, con riferimento alle procedure formulari, 

contrappongono le locuzioni perpetuo competere, in perpetuum extendi, 

perpetuo dari, alle altre intra annum vivere, anno terminari (38). 

Nelle fonti vi è inoltre menzione, accanto alle azioni, della durata dei c.d. 

mezzi complementari delle procedure formulari; si distingue tra interdicta 

perpetua, o concessi post annum e interdetti “temporali” o “annuali”, 

                                                
(35) Con riferimento alle “azioni perpetue” v., ad esempio, D. 4, 2, 17 (Paul. 1 quaest.): 

Videamus ergo, si heres, ad quem aliquid pervenerit, consumpserit id quod pervenit, an 
desinat teneri, an vero sufficit semel pervenisse? et, si consumpto eo decesserit, utrum 
adversus heredem eius omnimodo competit actio, quoniam hereditariam suscepit 
obligationem, an non sit danda, quoniam ad secundum heredem nihil pervenit? et melius 
est omnimodo competere in heredem heredis actionem: sufficit enim semel pervenisse ad 
proximum heredem, et perpetua actio esse coepit: alioquin dicendum erit nec ipsum, qui 
consumpsit quod ad eum pervenit, teneri; per una testimonianza dell’uso della locuzione 
actiones temporariae, v. invece D. 11, 3, 13 pr. (Ulp. 23 ad ed.): Haec actio perpetua est, 
non temporaria: et heredi ceterisque successoribus competit, in heredem non dabitur, quia 
poenalis est; per quanto riguarda infine l’uso del sintagma actiones annales v. D. 9, 3, 5, 5 
(Ulp. 23 ad ed.): Haec autem actio, quae competit de effusis et deiectis, perpetua est et 
heredi competit, in heredem vero non datur. quae autem de eo competit, quod liber perisse 
dicetur, intra annum dumtaxat competit, neque in heredem datur neque heredi similibusque 
personis: nam est poenalis et popularis: dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc 
actionem ei potissimum dari debere cuius interest vel qui adfinitate cognationeve 
defunctum contingat. sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio: sed si alius velit 
experiri, annua erit haec actio, nec enim heredibus iure hereditario competit, quippe quod 
in corpore libero damni datur, iure hereditario transire ad successores non debet, quasi 
non sit damnum pecuniarium, nam ex bono et aequo oritur.  

(36) Mi riferisco a Gai. 4, 110-111; su questo passo v. infra, in questo capitolo, § 5.  
(37) Cfr. D. 44, 7, 45 pr. (Paul. 1 ad ed.): In honorariis actionibus sic esse definiendum 

cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae etiam post annum darentur, ceterae 
intra annum. honorariae autem, quae post annum non dantur, nec in heredem dandae sunt, 
ut tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit in actione doli mali et interdicto unde vi et 
similibus. illae autem rei persecutionem continent, quibus persequimur quod ex patrimonio 
nobis abest, ut cum agimus cum bonorum possessore debitoris nostri, item publiciana, quae 
ad exemplum vindicationis datur. sed cum rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia 
contra ius civile datur.   

(38) Cfr. I. 4, 12 pr. Su tale brano delle Istituzioni giustinianee v. infra, in questo 
capitolo, § 7. 
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mentre la restituito in integrum si dà intra annum fino a Giustiniano, il 

quale porta il termine a quattro anni (C.I. 2, 52 [53], 7) (39). 

Il quadro muta sensibilmente con l’avvento della extraordinaria cognitio, 

nel cui ambito il termine praescriptio risulta usato “con l’ampio e atecnico 

significato di obiezione sollevata dal convenuto a sua difesa. Corrisponde 

pertanto alla funzione della exceptio formulare, senza riprodurre di questa la 

struttura esterna” (40). In tale cornice sembra inserirsi il contenuto dei libri 

de praescriptionibus di Modestino, dove il termine praescriptio viene 

adoperato in riferimento generico ai mezzi di difesa delle cognitiones extra 

ordinem. Così, a partire dall’ultima fase dell’età classica e anche nella 

compilazione giustinianea, praescriptio ed exceptio ci si presentano come 

due espressioni tendenzialmente fungibili.  

È interessante altresì notare come già con Diocleziano compaia il 

riferimento alla praescriptio in tema di opponibilità del decorso del tempo. 

In particolare in un rescritto dioclezianeo del 290 d. C. (41) si afferma la 

perdita dell’azione, in quanto “prescritta” (“cum iniuram actio annuo 

tempore praescripta sit”) allo scadere del termine annuale (42).  

                                                
(39) Per l’uso delle suddette espressioni v. rispettivamente D. 43, 1, 1, 4 (Ulp. 67 ad ed.): 

Interdictorum quaedam annalia sunt, quaedam perpetua; D. 43, 1, 1, 1 (Ulp. 67 ad ed.): 
Interdictorum autem tres species sunt, exhibitoria prohibitoria restitutoria: sunt tamen 
quaedam interdicta et mixta, quae et prohibitoria sunt et exhibitoria ; D. 4, 6, 1, 1 (Ulp. 12 
ad ed.): Verba autem edicti talia sunt: ‘si cuius quid de bonis, cum is metus aut sine dolo 
malo rei publicae causa abesset, inve vinculis servitute hostiumque potestate esset: sive 
cuius actionis eorum cui dies exisse dicetur: item si quis quid usu suum fecisset, aut quod 
non utendo amisit, consecutus, actioneve qua solutus ob id, quod dies eius exierit, cum 
absens non defenderetur, inve vinculis esset, secumve agendi potestatem non faceret, aut 
cum eum invitum in ius vocari non liceret neque defenderetur: cumve magistratus de ea re 
appellatus esset sive cui pro magistratu per magistratus sine dolo ipsius actio exempta esse 
dicetur: earum rerum actionem intra annum, quo primum de ea re experiundi potestas erit, 
item si qua alia mihi iusta causa esse videbitur, in integrum restituam, quod eius per leges 
plebis scita senatus consulta edicta decreta principum licebit’.  

(40) Così AMELOTTI, La prescrizone delle azioni in diritto romano, cit., p. 16. Sul punto 
v. anche le osservazioni di MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo 
civile romano, cit., p. 418 e ss. 

(41) Cfr. C.I. 9, 35, 5: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Victorino. Si non convicii 
consilio te aliquid iniuriosum dixisse probare potes, fides veri a calumnia te defendit. si in 
rixa inconsulto calore prolapsus homicidii convicium obiecisti et ex eo die annus excessit, 
cum iniuriarum actio annuo tempore praescripta sit, ob iniuriae admissum conveniri non 
potes. PP. vi id. Iul. ipsis IIII et III AA. conss. 

(42) Al proposito AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, cit., p. 48, 
nt. 81 ha giustamente rilevato che “pur risalendo tale annualità alla procedura formulare… 
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Il preponderante uso del termine praescriptio per le eccezioni basate sul 

decorso del tempo va inteso come una conseguenza del ruolo centrale 

rivestito, nell’evoluzione della prescrizione, dall’istituto della longi 

temporis praescriptio. Nella legge istitutiva della prescrizione generale, 

Teodosio II fa espresso richiamo alla longi temporis praescriptio, oltre a 

ricalcarne la denominazione, a proposito della praescriptio triginta 

annorum. Tuttavia, va osservato che nella legislazione dell’epoca 

successiva, solo raramente al vocabolo praescriptio viene aggiunta la durata 

del termine o almeno la specificazione temporis o temporalis. 

Può essere significativa in tal senso la constatazione che solo nel Codice 

teodosiano troviamo la prima sistemazione organica dei testi normativi 

pertinenti alla praescriptio (43).  

All’interno della compilazione giustinianea, la trattazione più organica 

della prescrizione si rinviene nel Codex (44) e nelle Istituzioni (cfr. I. 4, 12 

pr.), mentre quella più frammentaria, non a caso, nei Digesta, che risentono 

più marcatamente della originaria impostazione casistica della 

giurisprudenza classica.  

La denominazione pressoché esclusiva della eccezione come 

praescriptio, e il collegamento di questa figura con l’istituto, sempre più 

                                                
siamo ormai per epoca e per fattispecie processuale in tema di cognitio. E per questa l’uso 
di praescriptio anche in riferimento all’opponibilità del decorso del tempo è del tutto 
normale”.  

(43) Si tratta dei titoli 4, 11, 14, 15. I titoli 14 e 15 del Codice Teodosiano risultano 
riprodotti nella Lex Romana Wisigothorum come titoli 4, 12, 13. La materia della 
prescrizione è trattata anche nella Lex Romana Burgundionum al Titolo 31, nonché 
nell’Edictum Theodorici al capitolo 12. 

(44) Titoli C.I. 7, 21 “Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur”; C.I. 7, 22 
“De longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem 
opponitur”; C.I. 7, 33 “De praescriptione longi temporis decem vel viginti annorum”; C.I. 
7, 34 “In quibus causis cessat longi temporis praescriptio”; C.I. 7, 35 “Quibus non 
obiciatur longi temporis praescriptio”; C.I. 7, 36 “Adversus creditorem”; C.I. 7, 37 “De 
quadrienni praescriptione”; C.I. 7, 38 “Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis 
exceptione submoveatur”; C.I. 7, 39 “De praescriptione XXX vel XL annorum”; C.I. 7, 40 
“De annali exceptione italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus 
et praescriptionibus et interruptionibus earum”. 
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largamente praticato, della longi temporis praescriptio sono i fattori alla 

base dell’assestamento terminologico raggiunto in età giustinianea (45). 

I bizantini, pertanto, non si discostano dalla nomenclatura indicata da 

Teodosio II, come si evince dalle significative denominazioni dei titoli di D. 

44, 3 “De diversis temporalibus praescriptionibus et de accessionibus 

possessionum” e di C.I. 7, 39 “De praescriptione XXX vel XL annorum” 

mentre per designare la difesa generica del convenuto prevale nettamente il 

ricorso al vocabolo exceptio.  

 

 

4. Le legis actiones. 

 

Al diritto romano arcaico era assolutamente estranea l’esigenza di 

imporre dei termini all’azione processuale. Vigeva all’epoca, al contrario, 

come già anticipato, il principio della “intangibilità dell’azione 

processuale”, cui faceva riscontro il dogma della “perpetuità” dei più antichi 

diritti (sostanziali) individuali, costituiti soprattutto dai poteri assai forti 

riconosciuti al pater familias (46). All’originaria concezione “sovrana” dei 

poteri del pater, si accompagnava l’incondizionata fruibilità del 

corrispondente strumento di tutela processuale. 

Le legis actiones erano dunque, tendenzialmente (ma non senza 

eccezioni), perpetue. Ciò non significa, naturalmente, che gli antichi 

Romani non attribuissero alcuna efficacia, in generale, al decorso del tempo. 

Si pensi, anzi, all’importanza assunta, già in età decemvirale, dagli effetti 

acquisitivi del meccanismo usus-auctoritas (la più antica forma di 

                                                
(45) Così, come ha affermato AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, 

cit., p. 18, per i compilatori giustinianei “prescrizione per antonomasia è quella che,in senso 
estintivo oppure acquisitivo, si ricollega all’efficacia del tempo”.  

(46) Al proposito cfr. le considerazion di F. SCHULZ, I principii del diritto romano (trad. 
it.), Firenze, 1949, p. 140 e pp. 217-218; nella letteratura recente cfr. SOLIDORO MARUOTTI, 
La perdita dell’azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili generali, in 
TSDP, III, cit., p. 62 e ss. 



 20 

usucapione), efficace strumento di composizione delle liti (47) e, quindi, di 

chiarificazione dei rapporti giuridici (48). Non è però del tutto esatto ritenere 

che a tale meccanismo acquisitivo del diritto facesse riscontro, quale effetto 

estintivo, una sorta di “prescrizione” biennale dell’actio auctoritatis: e ciò 

perché in nessun modo all’attore si potevano porre ostacoli all’esercizio 

dell’azione. Analoga considerazione valga in ordine alle disposizioni 

contenute nella lex Furia de sponsu, con cui si limitò a un biennio la durata 

massima dell’obbligazione di garanzia (49). 

Sotto altro aspetto, la “perpetuità” delle legis actiones non impedì la 

fissazione di termini processuali, benché tali termini decorressero dall’inizio 

del processo (50). Tuttavia “[…] nessun limite di tempo era imposto alla 

possibilità di promuovere il processo, in altre parole alla possibilità di fare 

valere in giudizio il proprio diritto” (51).  

 

 

5. Le prescrizioni della procedura formulare. 

 

Nella procedura formulare la perpetuità delle azioni civili incontra la sola 

eccezione del praeiudicium ex lege Cicereia enunciata nel testo di seguito 

riportato: 

 

Gai. 3, 123: Praeterea lege Cicereia cautum est, ut is, qui 
sponsores aut fidepromissores accipiat, praedicat palam et 
declaret, et de qua re satis accipiat et quot sponsores aut 

                                                
(47) Il possesso protratto nel tempo con l’acquiescenza del proprietario avrebbe fornito 

lo strumento più semplice per provare, in sede processuale, una proprietà risalente e 
conforme ai precetti giuridici. 

(48) Gaio ricorda che l’istituto dell’usucapione fu originato dall’esigenza di porre fine 
all’incertezza dei rapporti proprietari (cfr. Gai. 2, 44: … receptum videtur, ne rerum 
dominia diutius in incerto essent); v. anche D. 41, 3, 1 e D. 41, 10, 5 pr. 

(49) Cfr. Gai. 3, 121; 4, 22, 109.  
(50) Si possono ricordare al riguardo i trenta giorni di attesa per la nomina del giudice sia 

nella legis actio sacramento, in forza della lex Pinaria (cfr. Gai. 4, 15), sia nella legis actio 
per condictionem (cfr. Gai. 4, 17b-18); i trenta giorni concessi al iudicatus e al confessus in 
iure per pagare, evitando così la manus iniectio (cfr. Lex XII tabularum, 3, 1); i sessanta 
giorni in cui il debitore sottoposto alla manus iniectio era tenuto incatenato dal creditore 
(cfr. Lex XII tabularum, 3, 5).  

(51) Così AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, cit., p. 23. 
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fidepromissores in eam obligationem accepturus sit; et nisi 
praedixerit, permittitur sponsoribus et fidepromissoribus intra 
diem xxx praedicium postulare, quo quaeratur, an ex ea lege 
praedictum sit; et si iudicatum fuerit praedictum non esse, 
liberantur. Qua lege fideiussorum mentio nulla fit. Sed in usu est 
etiam si fideiussores accipiamus, praedicere. 
 

La legge Cicereia stabiliva che colui che riceveva sponsores o 

fidepromissores doveva annunciare pubblicamente sia per cosa riceveva 

garanzia sia quanti sponsori e fidepromissori accettava per quella 

obbligazione (52). Se tale dichiarazione non veniva effettuata si concedeva a  

sponsores e fidepromissores di chiedere entro trenta giorni un praeiudicium 

per stabilire se fosse stato fatto il preannuncio in base a quella legge e se 

veniva giudicato che il preannuncio non vi era stato venivano liberati. Infine 

si precisa che, pur se la legge non menziona i fideiussori, per essi valgono le 

stesse regole (53). 

Diversamente dalle azioni civili, le azioni pretorie sono spesso limitate 

nel tempo e precisamente ad un anno. Su questa temporaneità delle azioni 

pretorie troviamo enunciate due regole contrastanti. La prima si legge in un 

frammento del commentario ad edictum di Paolo: 

 

D. 44, 7, 35 pr. (Paul. 1 ad ed.): In honorariis actionibus sic esse 
definiendum Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant, hae 
etiam post annum darentur, ceterae intra annum. honorariae 
autem, quae post annum non dantur, nec in heredem dandae sunt, 
ut tamen lucrum ei extorqueatur, sicut fit in actione doli mali et 
interdicto unde vi et similibus. illae autem rei persecutionem 

                                                
(52) La lex Cicereia dovrebbe essere di poco successiva alla lex Furia; sul problema 

relativo alla datazione delle due suddette leges e della lex Apuleia, cfr. G. G. ARCHI, Sul 
concetto di obbligazione solidale, in Conferenze romanistiche a ricordo di G. Castelli, 
Milano, 1940, p. 241 e ss. (= Scritti di diritto romano, I, Milano, 1981, p. 281 e ss.). 
Un’ampia ricerca sulla lex Cicereia è stata condotta, sul finire degli anni ’50, da I. K. 
TRIANTAPHYLLOPOULOS, Lex Cicereia, I. Ἐγγυητιϰά, Athenai, 1957, lavoro recensito da M. 
TALAMANCA, in AG 153, 1957, p. 159 e ss. Nella letteratura antecedente a tale lavoro v. 
anche, per un accenno, MARRONE, L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo 
civile romano, cit., p. 368 e s.; successivamente v. M. TALAMANCA, s.v. Fideiussione, in 
Enciclopedia del diritto, XVII, Varese, 1968, p. 322 e ss. Nella dottrina più recente cfr., tra 
gli altri, V. MANNINO, s.v. Garanzie dell’obbligazione, in Digesto IV, sez. civ., VIII, 
Torino, 1992, p. 614 e ss.  

(53) Sul brano delle Istituzioni gaiane, cfr., tra gli altri, per una sintesi J. GAUDEMET, 
Tentatives de systematisation du droit a Rome, in Index 15, 1987, p. 87 e s.  
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continent, quibus persequimur quod ex patrimonio nobis abest, ut 
cum agimus cum bonorum possessore debitoris nostri, item 
publiciana, quae ad exemplum vindicationis datur. sed cum 
rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia contra ius civile 
datur. 
 

Viene dunque attribuita a Cassio la regola per cui le azioni pretorie 

sarebbero annuali se penali, perpetue se reipersecutorie (54). Tuttavia una 

diversa regola è invece espressa nelle Istituzioni di Gaio:  

  

Gai. 4, 110-111: Quo loco admonendi sumus eas quidem 
actiones, quae ex lege senatusve consultis proficiscuntur, perpetuo 
solere praetorem accommodare, eas vero quae ex propria ipsius 
iurisdictione pendent plerumque intra annum dare. 111. Aliquando 
tamen <et perpetuo eas dat, velut quibus> (55)  imitatur ius 
legitimum: quales sunt eae, quas bonorum possessoribus 
ceterisque qui heredi loco sunt accommodat. Furti quoque 
manifesti actio, quamvis ex ipsius praetoris iurisdictione 
proficiscatur, perpetuo datur; et merito, cum pro capitali poena 
pecuniaria constituta sit. 

 

Nel surriportato testo si precisa che il pretore concede in perpetuo le 

azioni che derivano da una legge o da un senatoconsulto, mentre suole dare 

entro l’anno quelle che discendono esclusivamente dalla sua giuridiszione. 

Nel § 111 Gaio ricorda che a volte il pretore segue il diritto fondato sulle 

leggi concedendo le azioni in perpetuo. Così per le azioni che dà ai 

possessori dei beni e agli altri che sono in luogo di eredi e anche l'azione di 

furto manifesto, benché derivi soltanto dalla giurisdizione del pretore, è data 

in perpetuo.  

Al brano gaiano si parametrano le Istituzioni giustinianee: 
                                                

(54) Sul frammento paolino cfr., nella letteratura meno datata, H. ANKUM, Actions by 
which we claim a thing (res) and a penalty (poena) in classical roman law, in BIDR 85, 
1982, p. 21; M. KASER, “Ius honorarium” und “ius civile”, in ZSS 101, 1984, p. 82; W. 
WOLODKIEWICZ, La prescription de l’action penale a Rome: a propos de la constitution de 
Diocletien de 293 (C.J. 9,22,12), in Revue Historique de Droit Français et Étranger 63, 
1985, p. 12; J. M. BLANCH NOUGUÉS, Observaciones acerca de 44.7.35 pr., in SDHI 61, 
1995, p. 821 e ss. e della stessa autrice, La intransmisibilidad de las acciones penales en 
derecho romano, Madrid, 1997, p. 87 e ss., nonché la recensione a tale monografia di C. 
JIMENEZ SALCEDO, in SDHI 65, 1999, p. 448 e ss. 

(55) Cfr. FIRA. Pars altera (eds. S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. 
Arangio-Ruiz), Florentiae, 1968, p. 175.  
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I. 4, 12 pr.: Hoc loco admonendi sumus, eas quidem actiones 

quae ex lege senatusve consulto sive ex sacris constitutionibus 
proficiscuntur, perpetuo solere antiquitus competere, donec sacrae 
constitutiones tam in rem quam personalibus actionibus certos 
fines dederunt: eas vero quae ex propria praetoris iurisdictione 
pendent, plerumque intra annum vivere (nam et ipsius praetoris 
intra annum erat imperium). aliquando tamen et in perpetuum 
extenduntur, id est usque ad finem constitutionibus introductum, 
quales sunt hae quas bonorum possessori, ceterisque qui heredis 
loco sunt, accommodat. furti quoque manifesti actio, quamvis ex 
ipsius praetoris iurisdictione proficiscatur, tamen perpetuo datur: 
absurdum enim esse existimavit anno eam terminari.  
 

I compilatori giustinianei ricordano innanzi tutto che le azioni derivanti 

da legge, senatoconsulto o costituzioni imperiali, solevano nei tempi antichi 

competere in perpetuo (“perpetuo solere antiquitus competere”), finché le 

sacrae constitutiones assegnarono precisi termini tanto alle azioni reali 

quanto alle azioni personali (“donec sacrae constitutiones tam in rem quam 

personalibus actionibus certos fines dederunt”) (56). Si sottolinea dunque 

che esistendo ormai la generale prescrizione trentennale le azioni perpetue 

devono intendersi sottoposte ad essa.  

Nel ricordare il diritto antico si aggiunge poi una spiegazione 

dell'annualità delle azioni pretorie in quanto si dichiara che le actiones che 

discendevano appunto dalla diretta giurisdizione del pretore duravano un 

anno in quanto lo stesso imperio del pretore durava un anno (“eas vero quae 

ex propria praetoris iurisdictione pendent, plerumque intra annum vivere 

[nam et ipsius praetoris intra annum erat imperium]”). (57). 

                                                
(56) A proposito di quanto dichiarato dai compilatori bizantini nel manuale istituzionale, 

AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, cit., p. 225, nt. 34, ha affermato 
che “il valore di Inst. 4. 12 pr. nell’ambito del diritto giustinianeo resta essenzialmente 
dottrinario”. Sul brano delle Institutiones cfr. anche WOLODKIEWICZ, La prescription de 
l’action penale a Rome: a propos de la constitution de Diocletien de 293 (C.J. 9,22,12), 
cit., p. 13; BLANCH NOUGUÉS, Observaciones acerca de 44.7.35 pr., cit., p. 830. Per quanto 
attiene alla valenza da attribuire al richiamo in I. 4, 12 pr. alle sacrae constitutiones, v. in 
specie G. LUCHETTI, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano, 
1996, p. 547. 

(57) Il brano giustinianeo presenta intrecciate la parte di provenienza gaiana e la parte di 
provenienza bizantina; sul punto cfr. C. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano, 
in Opere, II, Milano, 1929, p. 414. A proposito della spiegazione offerta dai giustinianei 
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Per superare il contrasto tra la regola di Cassio e quella di Gaio sono state 

proposte diverse soluzioni. Parte della dottrina ha sostenuto che non esiste 

contrasto, ma anzi intercorre un perfetto parallelismo tra il pensiero di 

Cassio e quello di Gaio (58). Le azioni pretorie quae rei persecutionem 

habent coincidono con quelle in cui il pretore imitatur ius legitimum: sono 

le azioni fittizie o con trasposizione del soggetto concesse in perpetuo. A 

loro volta le azioni pretorie penali corrispondono a quelle quae ex propria 

praetoris iurisdictione pendent: sono le azioni in factum, concesse entro un 

anno (59). 

Secondo un’altra parte della dottrina l'unica soluzione sarebbe quella di 

ritenere mutato per interpolazione il pensiero di Cassio, che non poteva non 

coincidere con quello di Gaio, fedele discepolo della scuola sabiniana (60). 

Sembra invece che il divario tra Cassio e Gaio si spieghi meglio sul piano 

storico. Il primo giurista avrebbe infatti espresso una regola che 

corrispondeva alla realtà giuridica del suo tempo e poteva trovare la sua 

giustificazione nell'esigenza che nelle azioni penali la soddisfazione 

seguisse rapidamente alla offesa. Motivi specifici hanno poi portato il 

pretore o la giurisprudenza ad affermare l'annualità di qualche azione 

reipersecutoria o la perpetuità di qualche azione penale. Tra le azioni 

reipersecutorie sono infatti annuali le azioni rescissorie, le azioni ex 
                                                

relativamente alla durata delle azioni cfr. AMELOTTI,. s.v. Prescrizione (dir. rom.), in 
Enciclopedia del diritto, cit., pp. 38-39: “insoddisfacente la spiegazione, perchè il termine 
di un anno decorre dal momento in cui è possibile l'esercizio dell'azione, senza alcun 
rapporto con la durata in carica del magistrato, durata che tutt'al più può essere servita di 
esempio”. Sul tema v. anche CHEVREAU, Le temps et le droit: la réponse de Rome, cit., p. 
143. 

(58) Nella letteratura più datata v. E. LEVY, Privatstrafe und Schadenersatz im 
klassischen römischen Recht, Berlin, 1915, p. 255 e ss.   

(59) Tale opinione si ricollega alla teoria secondo cui le azioni pretorie in senso stretto 
sono le azioni in factum e queste sono sempre penali. Questa tesi di LEVY, Privatstrafe und 
Schadenersatz im klassischen römischen Recht, cit., p. 255 e ss. è stata criticata sulla base 
dell’assunto che esistono azioni in factum non penali e azioni penali che imitano il diritto 
civile, come l'actio furti manifesti ricordata dallo stesso Gaio; in questo senso AMELOTTI, 
s.v. Prescrizione (dir. rom.), in Enciclopedia del diritto, cit., p. 39 e dello stesso autore cfr. 
anche Actiones perpetuae e actiones temporales nel processo formulare, in SDHI 22, 1956, 
p. 210 e ss. 

(60) Opinione questa che è stata sostenuta in particolar modo da BERETTA, L’annualità 
delle azioni pretorie nel diritto romano classico, cit., p. 389; al proposito AMELOTTI,. s.v. 
Prescrizione (dir. rom.), in Enciclopedia del diritto, cit., p. 39 ha sottolineato tuttavia che 
Beretta non porta alcun serio argomento alla sua tesi.  
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interdicto ed alcune applicazioni dell'actio de peculio (61). Più numerose 

sono le azioni penali perpetue: all'actio furti manifesti ricordata da Gaio si 

possono aggiungere l'azione derivante da deposito necessario (cfr. D. 16, 3, 

18), l'actio de effusis et deiectis (cfr. D. 9, 3, 5, 5), l'actio servi corrupti (cfr. 

D. 2, 3, 13 pr.), l'azione per danno aquiliano adversus nautas caupones 

stabularios (D. 4, 9, 7, 6), nonchè le azioni penali che intra annum sono 

concesse in un multiplo, post annum sono date in simplum. 

Di fronte all'avanzare delle eccezioni la regola di Cassio va perdendo il 

suo senso e Gaio è indotto al tentativo di inquadrare la nuova complessa 

realtà con un criterio diverso (62). Tuttavia la giurisprudenza classica sembra 

restare fedele alla regola cassiana.  

Il decorso dell'anno per le azioni pretorie che prevedono questo limite 

comincia dal momento in cui si è avuta per la prima volta la potestas 

experiundi. Un'esemplificazione dei motivi che impediscono di agire è 

offerta da Ulpiano nel suo commentario all’editto del pretore (63). 

Un termine più breve dell'anno incontrano le azioni edilizie: l'actio 

redhibitoria si prescrive in tre casi in due mesi (64) e più spesso in sei mesi; 

l'actio aestimatoria in sei mesi nel caso dubbio di D. 21, 1, 28 (65) e 

                                                
(61) Cfr. D. 15, 2, 1 pr. (Ulp. 29 ad ed.); D. 15, 2, 1, 1 (Ulp. 29 ad ed.); D. 15, 2, 1, 9 

(Ulp. 29 ad ed.). Per una combinata lettura di tali frammenti dei Digesta, cfr. NÖRR, Die 
Entstehung der longi temporis praescriptio: Studien zum Einfluss der Zeit im Recht und zur 
Rechtspolitik in der Kaiser, cit., p. 200 e ss.  

(62) Tuttavia il tentativo pur apprezzabile nella sua autonomia di pensiero non è molto 
felice, perchè il criterio gaiano, messo a confronto con i casi concreti, appare più 
manchevole di quello pur invecchiato di Cassio. 

(63) Mi riferisco al brano del commentario conservato in D. 44, 3, 1 (Ulp. 74 ad ed.): 
Quia tractatus de utilibus diebus frequens est, videamus, quid sit experiundi potestatem 
habere. et quidem in primis exigendum est, ut sit facultas agendi. neque sufficit reo 
experiundi secum facere potestatem, vel habere eum qui se idonee defendat, nisi actor 
quoque nulla idonea causa impediatur experiri. proinde sive apud hostes sit sive rei 
publicae causa absit sive in vinculis sit aut si tempestate in loco aliquo vel in regione 
detineatur, ut neque experiri neque mandare possit, experiundi potestatem non habet. plane 
is, qui valetudine impeditur, ut mandare possit, in ea causa est, ut experiundi habeat 
potestatem. illud utique neminem fugit experiundi potestatem non habere eum, qui 
praetoris copiam non habuit: proinde hi dies cedunt, quibus ius praetor reddit.  

(64) Si tratta dei casi riportati in D. 21, 1, 28 (Gai. 1 ad ed. aedil cur.); D. 21, 1, 31, 22 
(Ulp. 1 ad ed. aedil. cur.); D. 21, 1, 38 pr. (Ulp. 2 ad ed. aedil. cur).  

(65) Cfr. D. 21, 1, 28 (Gai. 1 ad ed. aedil cur.): Si venditor de his quae edicto aedilium 
continentur non caveat, pollicentur adversus eum redhibendi iudicium intra duos menses 
vel quanti emptoris intersit intra sex menses. 
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normalmente in un anno. Tali termini corrispondono evidentemente 

all'esigenza di traffici rapidi e sicuri e in particolar modo all'esigenza che 

certe questioni relative al contratto di compravendita fossero risolte nel 

modo più sollecito (66).  

 

 

6. Le prescrizioni della extraordinaria cognitio. 

 

I mezzi processuali appartenenti alla cognitio extra ordinem sono talvolta 

sottoposti, per quanto riguarda la loro esperibilità, a limiti di tempo. 

L'istituto più significativo che viene in considerazione sotto questo aspetto è 

rappresentato dalla longi temporis praescriptio che costituisce il precedente 

donde trarrà sviluppo la prescrizione teodosiana.  

Fu solo nell’ambito delle cognitiones extra ordinem – il nuovo sistema 

procedurale affermatosi in Roma con l’avvento del Principato – che il tema 

della perdita dell’azione, assumendo uno sviluppo organico e 

tendenzialmente generalizzato, trovò quali suoi motivi ispiratori l’esigenza 

della certezza dei rapporti giuridici e una migliore amministrazione della 

giustizia (attraverso l’eliminazione dei processi vertenti sulle liti più 

risalenti nel tempo). Se, dunque, l’annualità delle azioni pretorie penali 

aveva originariamente lo scopo che la soddisfazione facesse seguito 

rapidamente all’offesa, nell’età imperiale la fissazione di limiti di tempo 

all’esercizio delle azioni rispose piuttosto all’esigenza, da un lato, che le 

situazioni consolidate nel tempo non venissero più scosse da vertenze e, 

dall’altro lato, di snellimento del contenzioso. Diminuzione del numero dei 

processi, stabilità e certezza dei diritti costituirono dunque la nuova ratio 

della temporalità delle azioni.  

                                                
(66) L’esigenza di traffici rapidi e sicuri può essere individuata quale ratio sottesa anche 

alle riforme attuali in tema di prescrizione; su questo aspetto v. infra, capitolo II, §§ 1.1., 
2.1. Per quanto riguarda la presenza di tale esigenza relativamente alla prescrizone nel 
diritto romano, cfr. W. KOLITSCH, “Praescriptio” und “exceptio” ausserhalb des 
Formularverfahrens, in ZSS 89, 1959, p. 265 e ss. 
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È chiaro che soprattutto l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche 

doveva essere particolarmente avvertita in materia di status personali (67). 

Le controversie di stato erano prevalentemente instaurate al fine di 

accertare la condizione servile, o di liberto, o di filius familias, il quale era 

sottoposto alla potestà paterna, e quindi privo di “capacità giuridica” (68). 

Per conseguenza, la prescrizione delle controversie di stato, anche in tempi 

brevi, era vista inizialmente con favore e considerata come una conquista di 

civiltà giuridica, in quanto l’estinzione dell’azione implicava, anche se in 

modo mediato e indiretto, l’acquisto della libertà da parte dello schiavo, del 

liberto, del figlio (69).  

Tra le controversie relative alla condizione giuridica delle persone, 

particolare risalto avevano le causae liberales. Quanto alle dichiarazioni 

giudiziali di ingenuità e al loro possibile annullamento, si fissò un termine 

generalmente quinquennale. Così, sul finire del Principato, con un 

provvedimento imperiale di difficile identificazione si stabilì che l’ingenuità 

si potesse fare accertare solo entro un quinquennio dal giorno della 

manomissione (70). In un frammento di Ulpiano conservato in D. 40, 16, 2, 3 

                                                
(67) Nel diritto dell’età moderna e contemporanea, le azioni sullo stato della persona 

sono tendenzialmente imprescrittibili, poiché si considera che la personalità umana è 
intangibile, nei suoi elementi costitutivi, e che il decorso del tempo non debba valere come 
“sanatoria” di un falso stato, o privare la persona dei diritti spettanti all’interno di una 
determinata famiglia. Nel diritto romano si partì invece da una prospettiva opposta.  

(68) A tal proposito v. P. BONFANTE, Corso di diritto romano, I, Diritto e famiglia, 
Roma, 1926, (rist. Milano, 1963), p. 500 e ss.; M. KASER, Das römische Privatrecht, I2, 
München, 1971, p. 249 e ss.; D. NÖRR, Time and acquisition of ownership in the law of the 
roman Empire, in The Irish Jurist 3, 1968, p. 352 e ss. (= Historiae iuris antiqui: 
Gesammelte Studien, I, Goldbach, 2003, p. 599 e ss.). 

(69) Si tratta ovviamente di un angolo visuale del tutto superato, e quindi ignoto agli 
ordinamenti giuridici attuali. 

(70) Cfr. D. 40, 14, 4 (Pap. 22 quaest.): Oratio, quae prohibet apud consules aut 
praesides provinciarum post quinquennium a die manumissionis in ingenuitatem 
proclamare, nullam causam aut personam excipit. Il frammento è stato considerato alterato 
dalla dottrina maggioritaria. In particolare, hanno ravvisato nel brano, pur senza negare alle 
quaestiones di Papiniano un fondamento originale, un rifacimento costantiniano o 
postcostantiniano F. SCHULZ, History of Roman Legal Science, Oxford, 1953, p. 234 e ss.; 
lo stesso autore Papinianstudien. 1. Das “Quare” und die Rationalisierung der römischen 
Rechtswissenschaft, in RIDA 1, 1952, p. 557 e ss. In questo contesto va osservato che non 
conosciamo da quale imperatore fosse stata pronunciata l’oratio richiamata nel frammento 
papinianeo, ma il suo contenuto trova conferma in D. 40, 14, 2, 1 (Satur. 1 de off. 
procons.): Qui se ex libertinitate ingenuitati adserant, non ultra quinquennium, quam 
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si precisa che nell’arco dei cinque anni il processo doveva essere non solo 

iniziato, ma anche concluso (71). Se, però, dopo il decorso del quinquennio 

venivano alla luce documenti o altri elementi decisivi ai fini della prova 

dell’ingenuità, ci si poteva rivolgere direttamente all’Imperatore (cfr. D. 40, 

14, 2, 2).  

In ordine, invece, ai processi di libertà e schiavitù, sembra che fino alla 

fine del I sec. d.C. non fosse prevista alcuna prescrizione delle azioni 

processuali (72). Tuttavia a tal proposito non si può non leggere quanto 

riprodotto nel seguente frammento dei Digesta: 

 

D. 40, 15, 4 (Callistr. 1 de iure fisci): Primus omnium divus 
Nerva edicto vetuit post quinquennium mortis cuiusque de statu 
quaeri, sed et divus Claudius Claudiano rescripsit, si per 
quaestionem nummariam praeiudicium statui videbitur fieri, 
cessare quaestionem.  

 
In base a quanto afferma Callistrato, Nerva, ispirandosi a un precedente 

rescritto del divus Claudio, per primo vietò, con un editto, che si 

sollevassero controversie di stato con riguardo a persone decedute da oltre 

cinque anni (73). In realtà, dal resoconto del giureconsulto classico si evince 

                                                
manumissi fuissent, audientur. Sull’argomento cfr. in specie M. NICOLAU, Causa liberalis, 
Paris, 1933, p. 60 e ss. 

(71) Quinquennium autem non ad perficiendam retractationem, sed ad inchoandam puto 
praefinitum: aliter atque circa eum, qui ex libertinitate se in ingenuitatem petit. Per 
un’analisi approfondita del frammento ulpianeo v. ancora AMELOTTI, La prescrizione delle 
azioni in diritto romano, cit., p. 109 e ss. Sul punto v. anche TH. MAYER-MALY, Studien 
zur frühgeschichte der Usucapio, in ZSS 77, 1960, p. 16 e ss. 

(72) Pare interessante osservare che in una delle sue commedie e precisamente in 
Epidicus, 497-498 (neque me quidem emere quisquam ulla pecunia potuit: plus iam sum 
libera quinquennium), Plauto fa riferimento alla prescrizione quinquennale. Pertanto 
l’assunto del corpo del testo corrisponde al vero sempreché si concordi nel ritenere che 
l’allusione plautina sia da riferire ai diritti greci. In questo senso, nella letteratura risalente, 
R. DARESTE, La science du droit en Grèce, Paris, 1893, p. 152, nt. 2; L. BEAUCHET, 
Histoire du droit privé de la république athénienne, II, Paris, 1897, p. 593; NICOLAU, 
Causa liberalis, cit., p. 237. Non ha escluso invece un riferimento al diritto romano L. 
PERNARD, Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute e de Térence, Lyon, 
1900, p. 73 e s. Per l’utilizzazione giuridica delle commedie di Plauto e di Terenzio cfr., tra 
gli altri, L. AMIRANTE, Il giuramento prestato prima della “litis contestatio” nelle “legis 
actiones” e nelle “formule”, Napoli, 1954, p. 170 e ss.; F. DE MARTINO, I 
“quadruplatores” nel “Persa” di Plauto, in Labeo 1, 1955, p. 32 e ss. 

(73) Per un’analisi del frammento di Callistrato, con particolare riferimento al 
quinquennio, cfr. AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, cit., p. 117 e 
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che Claudio non era giunto ancora sino al punto di introdurre una 

prescrizione, ma, al fine di porre un freno ai possibili attacchi contro lo stato 

giuridico altrui, si era limitato a stabilire che l’instaurazione di una causa 

pecuniaria non dovesse arrecare praeiudicium alla condizione giuridica 

della persona (74). 

Particolarmente degno di nota, per la sua attendibilità circa le origini del 

fenomeno ora all’esame, si presenta un rescritto dioclezianeo dell’anno 293 

d.C., riprodotto in C.I. 7, 16, 13 (75). Vi si vieta la instaurazione di un 

processo volto esclusivamente all’accertamento della condizione giuridica 

di persone decedute. Se si agiva per uno scopo patrimoniale, come nel caso 

che si volesse fare valere i propri diritti sui beni appartenuti al defunto, o per 

contestare lo status dei figli di una persona defunta, attaccando la 

condizione giuridica del genitore, tali questioni dovevano essere decise 

solennemente. L’intento di Nerva di ostacolare le cause, mosse da ragioni di 

interesse patrimoniale, sullo status di persone decedute sembra confermato 

dal tenore di un successivo provvedimento adrianeo (76). 

                                                
ss.; nella letteratura meno datata, anche con riferimento ad aspetti particolari del brano, v. 
F. GALLO, Sul potere normativo imperiale, in SDHI 48, 1982, p. 422 e ss.; S. PULIATTI, Il 
de iure fisci di Callistrato e il processo fiscale in età severiana, Milano, 1984, p. 120 e ss. 
(v. altresì la recensione a tale lavoro di G. M. OLIVIERO, in SDHI 60, 1994, p. 698 e s.); F. 
ARCARIA, A proposito del pretore fiscale, in Labeo 46, 2000, p. 14 e ss 

(74) Per il significato da attribuire al termine praeiudicium utilizzato in questo contesto 
cfr. SOLIDORO MARUOTTI, La perdita dell’azione civile per decorso del tempo nel diritto 
romano. Profili generali, cit., p. 24, nt. 167. In questo ambito pare opportuno ricordare un 
altro precedente rispetto al provvedimento di Nerva, indicato da Svetonio, il quale illustra 
una disposizione di Tito, con cui si sarebbe posto un limite temporale, non meglio 
specificato, alle azioni volte ad accertare lo status dei defunti; cfr. SVETONIO, De vita 
Caesarum, Tit., VIII: … veluit inter cetera de eadem re pluribus legibus agi, quaerive de 
cuiusquam defunctorum statu ultra certos annos… 

(75) Idem AA. et CC. Antistiae. Principaliter destatu defuncti agi non potest. si vero ex 
peculio quondam eius, quem tibi bona reliquisse commemoras, res vindicentur vel eius filiis 
moveatur status quaestio, haec omnia sollemniter praesidali notione decidi debent. D. v k. 
Mai. AA. conss. (a. 293). 

(76) Si tratta del provvedimento richiamato da Marciano in D. 40, 15, 1, 1-2 (Sed nec 
eius status retractandus est, qui intra quinquennium decessit, si per huius quaestionem 
praeiudicium futurum est ante quinquennium mortuo. 2. Immo nec de vivi statu 
quaerendum est, si quaestio huius praeiudicium facit ei, qui ante quinquennium decessit: et 
ita divus Hadrianus constituit) e da Papiniano in D. 40, 15, 2 pr. (Non esse libertatis 
quaestionem filiis inferendam propter matris vel patris memoriam memeriam post 
quinquennium a morte non retractatam convenit). L’esatta natura del provvedimento 
adrianeo è ignota, potrebbe forse identificarsi con il senatoconsulto cui alludono C.I. 7, 21, 
4 pr., nonché C.I. 7, 21, 7-8. Sul significato del termine praeiudicium che compare nel 
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Grazie all’intervento di Adriano, si sancì il divieto di muovere 

controversia di stato nei confronti di persone decedute da meno di cinque 

anni, se con tale contestazione si poteva dare luogo a praeiudicium nei 

confronti di un altro defunto da più di cinque anni; ugualmente, non si 

poteva contestare lo stato giuridico di persone viventi, se ciò creava 

praeiudicium nei confronti di una persona deceduta da oltre un quinquennio. 

Si tendeva dunque a ostacolare l’instaurazione di giudizi, dopo il decorso 

di un quinquennio dal decesso, volti a colpire figli o manomessi, attraverso 

la contestazione dello status di defunti (77). 

Tuttavia, grazie agli opportuni temperamenti apportati all’originaria 

assolutezza del divieto di agire de statu defunctorum dopo il quinquennio, 

da parte di giureconsulti quali Marcello, Marciano ed Ermogeniano, ben 

presto l’interpretazione delle disposizioni ne de statu defunctorum post 

quinquennium quaeratur divenne assai restrittiva. La regola della 

temporalità quinquennale per le controversie di stato concernente defunti 

venne infatti applicata limitatamente all’ipotesi in cui la causa fosse intesa a 

ridurre il defunto in deteriorem condicionem. Si applica dunque il principio 

del favor libertatis, in virtù del quale la limitazione del quinquennio non 

valeva per le controversie finalizzate ad elevare il defunto ad una 

condizione superiore (78). 

Con questa modifica, il principio ne de statu defunctorum post 

quinquennium quaeratur venne a costituire un limite ai processi di 

                                                
frammento marcianeo, cfr. H. SIBER, Römisches Recht in Grundzüngen für die Vorlesung, 
II, Römisches Privatrecht, Berlin, 1928, p. 78. 

(77) Vanno ricordate, al riguardo, almeno le più emblematiche tra le numerose regole 
operative, precisatesi nel corso dell’età imperiale. La prescrizione era impedita 
dall’instaurazione del processo entro il quinquennio dalla morte (cfr. C.I. 7, 21, 4, 1), ma a 
condizione che esso non venisse abbandonato  (cfr. D. 40, 15, 2, 2) o celebrato dinanzi ad 
un magistrato incompetente (v. C.I. 7, 21, 7). Il quinquennio conservava al defunto la 
condizione giuridica in cui egli si trovava al momento della morte, purché non fosse in fuga 
o latitante: in tali ipotesi non si applicava il beneficio della prescrizione (C.I. 7, 21). Non 
solo lo status libertatis, ma anche lo status civitatis veniva tutelato dalla prescrizione (C.I. 
7, 21, 4 pr.) 

(78) Cfr. D. 40, 15, 3 (Hermog. 6 iuris epitomarum): Ante quinquennium defuncto status 
honestior, quam mortis tempore fuisse existimabatur, vindicari non prohibetur. idcirco et si 
quis in servitute moriatur, post quinquennium liber decessisse probari potest. 
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schiavitù, ma non a quelli di libertà, di cui risultò così confermato il 

carattere di imprescrittibilità (79). 

Quanto ai processi di libertà, il criterio del favor libertatis comportò che, 

a partire da Diocleziano, pure coloro che solo di fatto fossero liberi da 

tempo potessero opporsi all’altrui pretesa (80).  

Pochi decenni dopo si intervenne con la fissazione di un termine. Si 

poteva contrastare mediante praescriptio l’altrui pretesa, solo se la libertà di 

fatto e di buona fede si fosse protratta per sedici anni; mentre ai figli di 

madre schiava e di padre ingenuo, che vivessero con i genitori, in 

considerazione dell’ambiguità della loro posizione, si richiedeva la 

dimostrazione dello iustum initium (81).  

Con Giustiniano ai fini della prescrizione il requisito del iustum initium 

divenne indefettibile, al pari del decorso del tempo richiesto e della buona 

fede; la prescrizione non venne più concepita come una tutela processuale 

riconosciuta contro la pretesa di ridurre taluno in schiavitù – fermo restando 

il mero esercizio di fatto dello status libertatis – bensì, ormai, come una 

eccezione idonea a fare acquisire la libertà sul piano del diritto sostanziale 

(82). 

                                                
(79) C.I. 7, 22, 3: Exemplum sacrarum litterarum Constantini et Lucinii AA. ad 

Dyonysium vice praefectorum. Solam temporis longinquitatem, etiamsi sexaginta annorum 
curricula excesserunt, libertatis iura minime mutilare oportere congruit aequitati. D. III k. 
Mai. Volusiano et Anniano conss. (a. 314). Tale costituzione è iungenda  con C.I. 3, 1, 8; 
cfr. P. KRÜGER, Editio maior, p. 658, nt. 1.  

(80) Cfr. C.I. 7, 22, 1 del 293 e C.I. 7, 22, 1 del 300; alla persona attaccata era accordata 
piena tutela nei confronti di chi volesse ridurlo in schiavitù, a condizione di godere della 
libertà di fatto in buona fede e da lungo tempo. 

(81) Era dunque richiesto un atto conforme a diritto da cui risultasse l’inizio della loro 
libertà di fatto, quale poteva essere lo scambio con un altro schiavo, o l’assegnazione allo 
schiavo di un patrimonio; cfr. C.Th. 4, 8, 7. Con una disposizione del 393 (cfr. C.Th. 4, 8, 
9), si precisò che quanti avessero goduto della libertà da venti anni avrebbero potuto 
resistere in giudizio in prima persona (con esonero dall’obbligo di portare in giudizio 
l’adsertor libertatis). In seguito, furono introdotte varie eccezioni ai termini ordinari di 
prescrizione: alla persona che avesse scelto la vita ecclesiastica in stato di libertà di fatto, si 
richiesero trent’anni (Nov. Val. 35, 6), quaranta se risultavano escluse altre prescrizioni 
(C.I. 7, 39, 4, 2). Venne poi prevista la prescrizione ventennale come regola, e 
quarantennale se risultavano escluse le altre prescrizioni (C.I. 7, 22, 2). 

(82) La prescrizione produceva dunque un “effetto acquisitivo” della libertà. 
Emblematica, in tal senso, l’espressione “ut et liberi et cives fiant Romani”. Tra le 
innovazioni giustinianee in materia, va infine segnalata la prescrizione quinquennale in 
favore dello schiavo manomesso in un testamento nullo (D. 40, 4, 29). Benché il diritto 
romano di età classica prevedesse la nullità delle manomissioni contenute nel testamento 
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7. Lo sviluppo successivo. 

 

Con una legge del 424, conservata sotto la rubrica C.Th. 4, 14 “de 

actionibus certo tempore finiendis”, Teodosio II decise di assoggettare a 

prescrizione tutte le azioni, salve poche eccezioni: 

 
C.Th. 4, 14, 1: Imp. Theodosius A. Asclepiodoto ppo. Sicut in 

rem speciales, ita ad universitatem ac personales actiones ultra 
triginta annorum spatium minime protendantur. Sed si qua res vel 
ius aliquod postuletur, vel persona qualicumque actione vel 
persecutione pulsetur, nihilominus erit agenti triginta annorum 
praescriptio metuenda: eodem etiam in eius valente persona, qui 
pignus vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio possidente 
nititur vindicare. Nam petitio finium regundorum in eo scilicet, quo 
nunc est, iure durabit. 1. Quae ergo ante non motae sunt actiones, 
triginta annorum iugi silentio, ex quo competere iure coeperunt, 
vivendi ulterius non habeant facultatem. Nec sufficiat precibus 
oblatis speciale quoddam, licet per annotationem, meruisse 
responsum vel etiam iudiciis allegasse, nisi, allegato sacro 
rescripto aut in iudicio postulatione deposita, fuerit subsecuta 
conventio. In eandem rationem illis procul dubio recasuris, quae 
post litem contestatam, in iudicium actione deducta habitoque inter 
partes de negotio principali conflictu, triginta denuo annorum 
devoluto curriculo, tradita oblivioni ex diuturno silentio 
comprobantur. 2. Non sexus fragilitate, non absentia, non militia 
contra hanc legem defendenda, sed pupillari aetate dumtaxat, 
quamdiu (83) sub tutoris defensione consistit, huic eximenda 
sanctioni. Nam quum ad eos annos pervenerit, qui ad 
sollicitudinem pertinent curatoris, necessario ei, similiter ut aliis, 
annorum triginta intervalla servanda sunt. 3. Hae autem actiones 
annis triginta continuis exstinguantur, quae perpetuae videbantur, 
non illae, quae antiquitus fixis temporibus limitantur. 4. Annorum 
autem curricula ita numerari conveniet, ut et illa in demensionem 
tempora reducantur, quae ante nostrae mansuetudinis sanctionem 

                                                
invalido, i giustinianei mutarono orientamento, ispirandosi alla disciplina tradizionale del 
testamentum inofficiosum (cfr. D. 5, 2, 8, 17): anche per i classici, infatti, decorso un 
quinquennio la posizione dello schiavo manomesso nel testamento inofficioso si 
considerava inattaccabile, e ciò perché dopo cinque anni diveniva inattaccabile il 
testamento inofficioso, per prescrizione della querella inofficiosi testamenti. 

(83) Per l'avverbio quamdiu è stata proposta da Mommsen l'emendazione quamvis (cfr. 
Codex Theodosianus, I, p. 195).  
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iugi taciturnitate fluxerunt. 5. Verum ne qua otioso nimis ac desidi 
querimonia relinquatur, ei, qui se fiducia perpetuitatis actionem 
non movisse commemorat, decem post hanc legem annorum spatia 
continua superioribus addi praecipimus, ut, si quidem ante 
sanctionem hac lege praefinitos annos decurrisse patuerit, praeter 
ea tempora, quae manarunt, decem actori annorum spatia 
prorogentur, ita ut tempus illi hoc continuum ex legis tempore 
numeretur. Quod si decem illi anni superesse videbuntur aut 
amplius, ulterius eum nihil desiderare conveniet, sed proprio lapsu 
temporis decurrente ad triginta usque consummationem debere suo 
spatio esse contentum; si annos quidem restare non dubium est, sed 
infra decem eorum intervalla concludi, nihilominus etiam sic eum 
spatium tantum oportebit accipere, ut decem integer numerus 
compleatur; postquam hac definitione nulli movendi ulterius 
facultatem patere censuimus, etiamsi se legis ignorantia excusare 
tentaverit. Dat. XVIII. kal. decemb. Constantinopoli Victore v. c. 
cons. (84). 

 
Si stabilisce che la prescrizione trentennale propria delle rei vindicationes 

venga estesa alle hereditatis petitiones e alle azioni personali (cfr. il 

principium: Sicut in rem speciales, ita ad universitatem ac personales 

actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur…) e che la 

stessa regola valga per l'actio hypothecaria contro il terzo possessore 

(...eodem etiam in eius valente persona, qui pignus vel hypothecam non a 

suo debitore, sed ab alio possidente nititur vindicare) (85). L’eccezione al 

                                                
(84) La legge doveva far parte di un contesto normativo più ampio che comprendeva 

anche C.Th. 2, 12, 7: Si lite contestata procuratorem vel cognitorem, qui litis minister est 
ordinatus, mori contigerit, minime eius quaerantur heredes, ne supervacua domino causae 
laboris occasio protendatur, sed statim ad eum migrent omnes, qui dominus causae fuerat, 
actiones. Et successoribus procuratoris nulla super eo petitio relinquatur, nisi tantum 
expensarum nomine vel factorum litis causa sumptuum. Nec sane videtur incongruum 
cognitori, quum manifestum sit, si cognitor vel praesentis procurator usus fuerit in iudicio 
prosperiore fortuna, vel eadem non flante devictus, iudicati actionem sine ulla cunctatione 
in dominum dari vel domino. Et haec quidem in actoris persona de litis ministro edixisse 
sufficiat; ceterum in rei quoque idem licere, non dubium est, quamvis abunde legum 
veterum observatione munita sit, quae, si in rem quoque suam cognitor vel procurator quis 
fuerit ordinatus, simili modo nihil novi requirere patiuntur et cetera. Dat. XVIII kal. dec. 
Constantinopoli, Victore v.c. cons. Sul punto cfr. P. KRÜGER, Editio maior, p. 672, nt. 4; G. 
J. GOTOFREDO, Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, I, Lipsiae, 1736, p. 173 e 
p. 427. Nella letteratura meno datata cfr. AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto 
romano, cit., p. 217, nt. 12. 

(85) Sui mezzi processuali a tutela del diritto di pegno cfr., tra gli altri, M. KASER, Das 
römische Privatrech, I2, München, 1971, p. 394 e ss. ; M. KASER - K. HACKL, Das 
römische Zivilprozessrecht2, München, 1996, p. 265 e ss. 
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principio ora sancito che vuole tutte le azioni prescrittibili è la perpetuità, 

espressamente ricordata, dell’ actio finium regundorum. 

Nel § 1 si precisa che l'inizio del termine di prescrizione decorre dal 

momento in cui le azioni “competere iure coeperunt” (Quae ergo ante non 

motae sunt actiones, triginta annorum iugi silentio, ex quo competere iure 

coeperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem…) e che per 

interromperne il decorso occorre la citazione in giudizio della controparte. 

Si aggiunge altresì che anche l'azione abbandonata dopo la litis contestatio è 

soggetta al termine generale di prescrizione (In eandem rationem illis procul 

dubio recasuris, quae post litem contestatam, in iudicium actione deducta 

habitoque inter partes de negotio principali conflictu, triginta denuo 

annorum devoluto curriculo, tradita oblivioni ex diuturno silentio 

comprobantur).  

Nel successivo § 2 si provvede all'eliminazione di tutte le ipotesi di 

sospensione proprie della longi temporis praescriptio, eccettuata quella del 

pupillo. Con il raggiungimento dell’adolescenza, quando il curatore prende 

il posto del tutore, anche la prescrizione comincia a decorrere . 

Nel § 3 viene esaminata e risolta l'essenziale questione del rapporto tra le 

prescrizioni speciali e la prescrizione generale trentennale (Hae autem 

actiones annis triginta continuis exstinguantur, quae perpetuae videbantur, 

non illae, quae antiquitus fixis temporibus limitantur). Infine nei §§ 4 e 5 si 

regola l'efficacia della legge rispetto alle situazioni pendenti o divenute tali 

in ragione delle innovazioni apportate (86).  

La lex teodosiana risulta fornita di un'interessante interpretatio che 

dichiara abrogata, salvo un punto particolare, la stessa legge (87). Ciò per la 

                                                
(86) Per un esame approfondito della costituzione teodosiana cfr. AMELOTTI, La 

prescrizione delle azioni nel diritto romano, cit., p. 219 e ss.; per un'efficace sintesi cfr. 
altresì U. ZILLETTI, Studi sul processo civile giustinianeo, Milano, 1956, pp. 58-61 (sul 
lavoro di Zilletti cfr. anche la recensione di M. KASER, in Labeo 13, 1967, pp. 85-102, in 
specie p. 97); per un aspetto particolare v. anche N. PALAZZOLO, Le modalità di 
trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (2-3 sec. d.c.), in Iura 28, 1977, p. 
89 e ss. 

(87) Cfr. interpretatio: Haec lex, licet in reliquis rebus fuerit abrogata, propter hoc 
tamen ut poneretur oportuit, quia de tricennio loquitur, quod pupillis, quam diu sub 
tutoribus agunt, non debeat imputari, sed, ubi ad eos annos pervenerint, quibus curatores 
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circostanza che il Codice Teodosiano aveva sortito scarso effetto 

nell'impero d'Occidente, nell'ambito del quale la riforma diviene veramente 

operante attraverso due Novelle di Valentiniano III che la richiamano 

espressamente e ne ripetono il contenuto (88).  

La riforma teodosiana figura inserita anche nel Codex repetitae 

praelectionis e precisamente sotto la rubrica C.I. 7, 39 “de praescriptione 

XXX vel XL annorum”:  

 

C.I. 7, 39, 3: Impp. Honorius et Theodosius AA. Asclepiodoto 
pp. Sicut in rem speciales, ita de universitate ac personales 
actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur. sed 
si qua res vel ius aliquod postuletur vel persona qualicumque 
actione vel persecutione pulsetur, nihilo minus erit agenti triginta 
annorum praescriptio metuenda: eodem etiam in eius valente 
persona, qui pignus vel vel hypothecam non a suo debitore, sed ab 
alio per longum tempus possidente nititur vindicare. 1. Quae ergo 
ante non motae sunt actiones, triginta annorum iugi silentio, ex 
quo competere iure coeperunt, vivendi ulterius non habeant 
facultatem. nec sufficiat precibus oblatis speciale quoddam, licet 
per adnotationem, promeruisse responsum, vel etiam iudiciis 
adlegasse, nisi adlegato sacro rescripto aut in iudicio postulatione 
deposita fuerit subsecuta per exsecutorem conventio. 1a. Non sexus 
fragilitate, non absentia, non militia contra hanc legem 
defendenda, sed pupillari aetate dumtaxat, quamvis sub tutoris 
defensione consistit, huic eximenda sanctioni nam cum ad eos 
annos pervenerit, qui ad sollicitudinem pertinent curatoris, 
necessario eis similiter ut aliis annorum triginta intervalla 
servanda sunt. 2. Hae autem actiones annis triginta continuis 
extinguantur, quae perpetuae videbantur, non illae, quae antiquitus 
temporibus limitantur. 3. Post hanc vero temporis definitionem 
nulli movendi ulterius facultatem patere censemus, etiamsi se legis 

                                                
habere possent, id est vir ad quintum decimum et puella ad tertium decimum annum, ex eo 
in causis eorum tricennalis actio, quemadmodum omnibus, supputetur: sicut et novella 
valentiniani testatur, quae videtur haec obscurius inter cetera posuisse, quae tamen ita 
dicit: "excepto privilegio pupillaris aetatis, quod divae memoriae patris nostri Theodosii 
lege concessum est, intra eadem tempora terminetur." Nam et hoc lex ista evidenter 
exponit, ut, sicut illa, quae perpetua erant, ad tricennium iussa sunt revocari, ita omnes 
causae, quibus infra tricennium tempora constituta sunt, suis quibusque locis et temporibus 
observentur, hoc est ut, quaecumque* seu de vicennio seu de decennio seu de quinquennio 
seu de anni spatio posita sunt et his similia, nullatenus ad tricennium perducantur. 

(88) Si tratta di Nov. Valent. 27 “de triginta annorum praescriptione omnibus causis 
opponenda” del 449 e Nov. Valent. 35 “de episcopali iudicio et de diversis negotiis” del 
452. Su tale aspetto cfr. ancora, tra gli altri, AMELOTTI, La prescrizione delle azioni nel 
diritto romano, cit., p. 220.  
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ignorantia excusare temptaverit. D. XVII k. Dec. Constantinopoli 
Victore cons.  
 
Le due versioni della legge rispettivamente conservate in C.Th. 4, 14, 1 e 

in C.I. 7, 39, 3 non coincidono in quanto la seconda presenta notevoli 

interpolazioni ad opera dei compilatori giustinianei. Al proposito va anche 

rilevata la difformità della inscriptio della versione riprodotta nel Codice 

giustinianeo rispetto a quella che compare in C.Th. 4, 14, 1: la cancelleria 

giustinianea aggiunge al nome dell'imperatore Teodosio II quello 

dell'imperatore d'Occidente (89). 

Per quanto concerne l’aspetto contenutistico, Giustiniano accetta il 

principio generale voluto da Teodosio II e riproduce il tratto “sicut… 

metuenda” integralmente, salvo qualche difformità terminologica (90).  

La cancelleria giustinianea mantiene anche la parte da “eodem” a 

“vindicare” relativo all’actio hypothecaria. Tuttavia al suddetto periodo 

semantico deve essere data un’altra interpretazione rispetto alla 

corrispondente parte del testo teodosiano, poiché per Giustiniano anche 

l’actio hypothecaria contro il debitore si prescrive (91). Viene invece 

soppressa la frase che prevede l’eccezione dell’actio finium regundorum che 

al tempo di Giustiniano è prescrittibile. 

Il legislatore giustinianeo tiene ferma anche la regola riguardante la 

decorrenza della prescrizione dal momento di spettanza dell’azione, mentre 

per l’azione abbandonata nel corso del processo statuisce una prescrizione 

quarantennale (92). 

Vine mantenuto anche il § 2 che diviene 1a e rimane altresì il § 3. Al 

proposito va però osservato che, pur riesumando Giustiniano il ventennio o 
                                                

(89) Si tratta molto probabilmente di un errore in quanto Onorio era defunto già 
dall'agosto del 427; sul punto cfr. KRÜGER, Editio maior, p. 672, nt. 5.  

(90) In particolare il ritocco terminologico riguarda le perifrasi “actiones in rem 
speciales” e “actiones de universitate”. Il diritto postclassico quale ci appare in C.Th. 4, 14, 
1 aveva obliterato i concetti classici di actio in rem e di actio in personam, sul punto cfr. 
già AMELOTTI, La prescrizione delle azioni nel diritto romano, cit., p. 221 e nt. 21 e prima 
ancora da LEVY, West Roman Vulgar Law. The Law of Property, cit., p. 221. 

(91) Al proposito va osservato che la disciplina giustinianea in tema di prescrizione 
dell’azione hypothecaria è piuttosto complessa; oltre a C.I. 7, 39, 3 pr. vanno infatti 
considerate anche le disposizioni di C.I. 7, 39, 7 e C.I. 7, 40, 1.  

(92) Cfr. C.I. 7, 39, 9 e C.I. 7, 40, 1, 1e.  
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decennio per la longi temporis praescriptio, questa si è tuttavia trasformata 

in un modo di acquisto della proprietà. 

Giustiniano pertanto non agisce da radicale  innovatore in materia di 

prescrizione restando nella medesima linea di sviluppo dei suoi 

predecessori.  

 

 

8. Il dies a quo del termine di prescrizione. 

 

Quanto all’inizio della decorrenza della prescrizione, Giustiniano non 

emanò disposizioni minuziose e complete, limitandosi piuttosto ad 

accogliere le soluzioni precedenti e a indicare il momento ex quo actiones 

competere iure coeperunt (93). In effetti, il criterio stabilito fu talmente 

generico, da risultare impreciso. Non era infatti l’astratta spettanza 

dell’azione a concretare il momento dal quale avevano inizio i termini della 

prescrizione; tale effetto si produceva solo quando, verificatasi una lesione 

del diritto, l’inerzia del titolare del diritto di azione manifestasse la sua 

acquiescenza ad uno stato di fatto che il decorso della prescrizione mirava 

appunto a rendere definitivo. Sulla base di questo assunto, l’inizio della 

decorrenza della prescrizione andava individuato innanzi tutto in due 

elementi “obiettivi”: la lesione del diritto reale (per le azioni reali) e 

l’inadempimento dell’obbligazione (per le azioni personali) (94).  

                                                
(93) Sono le disposizioni dettate con una decisio del marzo 530, conservata in C.I. 7, 40, 

1, con cui l’imperatore dichiara “Primum etenim naturae eius observatio cum omni 
scrupulositate et difficultate composita est, cum multa concurrere debent, ut ea nascatur” 
(cfr. § 1). Sulla natura di decisio di tale costituzione cfr. M. VARVARO, Contributo allo 
studio delle Quinquaginta decisiones, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di 
Palermo 46, 2000, p. 443.  

(94) Così, ad esempio, per la rivendica nel momento in cui taluno cominciasse a 
possedere il bene senza il consenso dell’avente diritto, per l’actio hypothecaria nel 
momento in cui si verificasse l’insolvenza del debitore (e la cosa si trovasse presso di lui o 
presso un terzo), per le azioni personali nel momento in cui il credito fosse divenuto 
esigibile e si realizzasse l’inadempimento da parte dell’obbligato. Al riguardo, in C.I. 7, 39, 
7 si precisava che, per l’obbligazione sottoposta a condizione sospensiva o a termine 
iniziale, i termini di prescrizione cominciavano a decorrere dall’avveramento della 
condizione o dalla scadenza del termine, se l’obbligazione non veniva adempiuta. 
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Maggiori problemi nell’interpretazione delle norme sulla decorrenza 

della prescrizione sorsero, secondo quanto affermato dai compilatori 

giustinianei, per le azioni relative a obbligazioni con prestazioni periodiche 

(95).  

Entravano poi in gioco, accanto agli elementi che abbiamo definito 

“obiettivi’ (lesione del diritto reale, inadempimento dell’obbligazione), 

anche fattori “soggettivi”, cioè legati alla possibilità, per la persona 

dell’attore, di promuovere l’azione. 

Il sistema seguito nel diritto romano classico per le azioni pretorie annali 

era stato quello di conciliare i due ordini di requisiti, facendo decorrere la 

prescrizione ove sussistessero i presupposti obiettivi, dal momento in cui il 

titolare del diritto di azione avesse avuto per la prima volta la facultas 

experiundi. Il diritto giustinianeo non accolse però questa soluzione e optò 

per una disciplina più restrittiva: l’elemento soggettivo (cioè l’impossibilità, 

per la persona dell’attore, di esperire l’azione) venne in considerazione solo 

ove si configurasse un caso legislativamente previsto di sospensione. Al di 

fuori di questa ipotesi, il decorso della prescrizione restò legato 

esclusivamente alla sussistenza del dato obiettivo: lesione del diritto reale, 

                                                
(95) Questa l’occasio legis dichiarata in C.I. 4, 32, 26 pr. (Eos, qui principali actione per 

exceptionem triginta vel quadraginta annorum, sive personali sive hypothecaria, 
ceciderunt, non posse super usuris vel fructibus praeteriti temporis aliquam movere 
quaestionem dicendo ex his temporibus eas velle sibi persolvi, quae non ad triginta vel 
quadraginta praeteritos annos referuntur, et adserendo singulis annis earum actiones 
nasci: principali enim actione non subsistente satis supervacuum est super usuris vel 
fructibus adhuc iudicem cognoscere). Per evitare dunque problemi nell’applicazione pratica 
del diritto, la materia venne dettagliatamente regolamentata: per le prestazioni periodiche 
accessorie a un debito principale (ad esempio, mutuo feneratizio), la prescrizione 
cominciava a decorrere dal mancato pagamento di una rata di interessi, non solo con 
riferimento alla prestazione periodica accessoria, ma anche al debito principale, che non 
cadeva in prescrizione finché venivano pagati gli interessi. Il mancato pagamento degli 
interessi, protratto nel tempo fino a fare prescrivere il debito principale, faceva perdere 
l’azione anche per gli interessi di recente formazione, in base al principio secondo cui 
l’obbligazione accessoria seguiva le sorti dell’obbligazione principale. Se si riprendeva il 
pagamento degli interessi, si interrompeva il decorso della prescrizione. In ordine alle 
prestazioni periodiche che invece sostanziassero il debito principale (come nel caso della 
costituzione di rendita mediante legato o stipulazione), Giustino, con una disposizione 
mantenuta in vigore da Giustiniano (C.I. 7, 39, 7, 6), stabilì che i termini per la prescrizione 
cominciassero il loro decorso non dalla nascita dell’obbligazione, ma dal momento della 
scadenza di ciascuna prestazione: così, ogni prestazione si prescriveva autonomamente, 
senza inficiare il diritto alla rendita. 



 39 

inadempimento dell’obbligazione. In sintesi, mentre il criterio classico era 

stato quello del tempus utile ratione initii, si affermò in età giustinianea il 

tempus continuum ratione initii.  

Molti sono i dubbi che l’assetto giustinianeo della materia lascia irrisolti 

e che hanno poi acceso le dispute all’interno della corrente pandettistica. È 

infatti sul testo giustinianeo conservato in C.I. 7, 40, 1, 1d (96), che, molti 

secoli dopo, si è incentrata l’attenzione dei Pandettisti, cui si deve 

l’elaborazione di una dottrina sull’inizio della prescrizione, poi denominata 

“dottrina dell’actio nata” (97). 

 

 

9. L’interruzione. 

 

La figura della “interruzione”, benché dogmaticamente elaborata in età 

post-romana, ci deriva dalle fonti romane tardoantiche, dove risulta 

originata nell’ambito della longi temporis praescriptio, e qualificata con 

espressioni quali interruptio temporis, interrupta temporum curricula, 

interruptum silentium; questa figura ricevette però una disciplina completa e 

applicazione generale solo con la legge di Teodosio II, sulla prescrizione 

generale delle azioni. 

                                                
(96) Nemo itaque audeat neque actionis familiae erciscundae neque communi dividundo 

neque finium regundorum neque pro socio neque furti neque vi bonorum raptorum neque 
alterius cuiuscumque personalis actionis vitam longiorem esse triginta annis interpretari: 
sed ex quo ab initio competit et semel nata est, et non iteratis fabulis saepe recreata, 
quemadmodum in furti dicebatur, post memoratum tempus finiri. 

(97) La costruzione dei Pandettisti, però, in quanto volta alla soluzione dei problemi 
pratici del XIX secolo, al di là della terminologia, poco contiene della disciplina romana. In 
effetti, i testi romani lasciano aperti non pochi problemi di interpretazione, su cui poi si 
sono sviluppate le dispute dei Pandettisti, che hanno dato luogo a soluzioni difformi. Tra le 
ambiguità della disciplina romana, campeggia la mancata individuazione del momento in 
cui, per talune azioni personali, l’obbligazione si potesse considerare attuale ed esigibile, e, 
verificatosi l’inadempimento da parte del debitore, si dovessero considerare iniziati i 
termini di decorrenza della prescrizione. Il caso più controverso è stato rappresentato dai 
contratti in cui l’obbligato fosse tenuto a restituire la cosa a richiesta del creditore 
(deposito, precario, mutuo), con riguardo ai quali la questione dibattuta dai Pandettisti è se 
la prescrizione decorresse dalla conclusione del contratto o dalla inosservanza, da parte del 
debitore, della richiesta di restituzione effettuata dal creditore.  
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In particolare la prescrizione, ove fosse cominciato il suo decorso, non si 

compiva se l’attore promuoveva l’azione entro i termini stabiliti e se 

l’avversario riconosceva il diritto di chi avesse la facultas experiundi. 

Teodosio II, con una disposizione conservata in vigore ancora da 

Giustiniano (98), sancì che si verificasse l’interruzione della prescrizione già 

con l’atto di citazione - e non, come in precedenza, con la litis contestatio -, 

mentre affermò l’inidoneità, per la produzione dell’effetto interruttivo, 

dell’intimazione in forma privata, nonché degli atti unilaterali compiuti 

inconvento adversario (99). 

Per l’ipotesi in cui non fosse possibile effettuare la citazione per assenza 

o incapacità della controparte, Giustiniano introdusse uno strumento 

alternativo, per realizzare l’interruzione (100). Si trattava di una formale 

protesta scritta, rivolta al preside della provincia, o, qualora questo non 

fosse raggiungibile, al vescovo, o al defensor civitatis, o, infine, affissa nel 

luogo dove era domiciliato l’avversario, previa sottoscrizione da parte di un 

tabularius o di tre testimoni. Si attribuì efficacia interruttiva anche al 

                                                
(98) C.Th. 4, 14, 1, 1 = C.I. 7, 39, 3, 1; C.I. 7, 39, 7 pr.-1; C.I. 7, 40, 3.  
(99) Tra questi, secondo le disposizioni teodosiane, la supplica all’Imperatore, pure se 

seguita da rescriptio. Giustiniano invece riconobbe alla supplica seguita da rescriptio 
almeno l’effetto di assoggettare alla prescrizione ordinaria trentennale le vecchie azioni 
pretorie annuali, anche se tale eccezione posta da Giustiniano rivestì valore del tutto 
contingente, a giudicare dal silenzio nel quale le fonti post-giustinianee relegano la materia.  

(100) Cfr. C.I. 7, 40, 2: Idem A. Iohanni pp. Ut perfectius omnibus consulamus et nemini 
absentia vel potentia vel infantia penitus adversarii sui noceat, sed sit aliqua inter desides 
et vigilantes differentia, sancimus: si quando afuerit is, qui res alienas vel creditori 
obnoxias detinet, et desiderat dominus rei vel creditor suam intentionem proponere et non 
ei licentia sit, absente suo adversario qui rem detinet, vel infantia vel furore laborante et 
neminem tutorem vel curatorem habente, vel in magna potestate constituto, licentia ei detur 
adire praesidem vel libellum ei porrigere et hoc in querimoniam deducere intra constituta 
tempora et interruptionem temporis facere: et sufficere hoc ad plenissimam interruptionem. 
1. Sin autem nullo poterit modo praesidem adire, saltem ad episcopum locorum eat vel 
defensorem civitatis et suam manifestare voluntatem in scriptis deproperet. sin autem 
afuerit vel praeses vel episcopus vel defensor, liceat ei et proponere publice, ubi 
domicilium habet possessor, seu cum tabulariorum subscriptione vel , si civitas tabularios 
non habeat, cum trium testium subscriptione: et hoc sufficere ad omnem temporalem 
interruptionem sive triennii sive longi temporis sive triginta vel quadraginta annorum sit. 2. 
Omnibus aliis, quae de longi temporis praescriptione vel triginta vel quadraginta annorum 
curriculis constituta sunt sive ab antiquis legum conditoribus sive a nostra maiestate, in 
suo robore duraturis. D. XV k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis 
vv. cc. La legge risulta in parte geminata in C.I. 1, 4, 31; sul punto cfr. KRÜGER, Editio 
maior, p. 69. 
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compromesso (101) e, rispetto al debito principale, all’azione intentata per i 

soli interessi. 

Le disposizioni giustinianee appena esaminate hanno fatto sì che tra i 

Pandettisti si discutesse sulle questioni se si possa o meno ricondurre 

l’effetto interruttivo all’azione intentata dinanzi a un giudice incompetente e 

all’opposizione di una eccezione, in ordine alla prescrizione dell’azione 

derivante dal medesimo rapporto giuridico (102). 

Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto da parte dell’avversario, 

come modo di interruzione della prescrizione, il diritto giustinianeo non 

prevede una elencazione tassativa delle modalità di attuazione di tale 

riconoscimento. Le fonti ne attestano come valide almeno due: la 

rinnovazione del documento di credito, il pagamento degli interessi (103). 

Tuttavia altre ancora ne erano verosimilmente ammesse, purché volute e 

probanti, secondo quanto autorizza a credere il tenore di C.I. 8, 39 (40), 4 

(5), in cui si adopera l’espressione qualiscumque agnitio (104). Si è 

                                                
(101) Cfr. C.I. 2, 55 (56), 4, 3 (Imp. Iustinianus A. Demostheni pp.): Sed et si ipse solus 

arbiter hoc litigatoribus poscentibus et vel scriptis vel depositionibus, ut dictum est, 
manifestum facientibus praestiterit iuramentum, quod cum omni veritate liti libramenta 
imponat, similem esse etiam in praesenti casu prioribus eius definitionem et eam omnimodo 
legibus esse vallatam. (Recitata septimo miliario in novo consistorio palatii Iustiniani. D. 
III k. Nov. Decio vc. cons.). Sulla particolare subscriptio di tale costituzione, cfr. M. 
BIANCHINI, La subscriptio nelle leges giustinianee del 30 ottobre 529, in AA.VV., Studi in 
onore di Franca De Marini Avonzo, Torino, 1999, p. 47 e ss. (= M. BIANCHINI, Temi e 
tecniche della legislazione tardoimperiale, Torino, 2008, p. 115 e ss.). Sul contenuto della 
costituzione cfr. E. DE RUGGIERO, L'arbitrato pubblico in relazione col privato. Studio di 
epigrafia giuridica, Roma, 1893, p. 74 e ss. e recentemente S. DI MARIA, La cancelleria 
imperiale e i giuristi classici: reverentia antiquitatis e nuove prospettive nella legislazione 
giustinianea del Codice, Bologna, 2010, p. 31, nt. 32. 

(102) Per la prima questione, quanti hanno negato l’efficacia interruttiva, si sono 
richiamati al rescritto dioclezianeo in C.I. 7, 21, 7. Si tratta tuttavia di un collegamento 
poco pertinente, perché vertente sul tema delle controversie de statu defunctorum. Sulla 
seconda questione nessun testo romano è venuto in soccorso, e i Pandettisti hanno lasciato 
irrisolta la questione. 

(103) Mi riferisco alle testimonianze che si leggono in C.I. 4, 21, 19; C.I. 7, 39, 7, 5a; 
C.I. 7, 39, 8, 4. 

(104) Cfr. C.I. 8, 39 (40), 4 (5): Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Cum quidam rei 
stipulandi certos habebant reos promittendi, vel unus forte creditor duos vel plures 
debitores habebat, vel contrario multi creditores unum debitorem, et alii ex reis 
promittendi ad certos creditores debitum agnoverint vel per solutionem vel per alios 
modos, quos in anterioribus sanctionibus interruptionibus et invenimus positos et nos 
ampliavimus, vel forte ad unum creditorem quidam ex debitoribus devotionem suam 
ostenderunt, vel cum plures essent creditores, debitor qui solus existeret ad unum ex his vel 
quosdam debitum agnovit, et quaerebatur, si eis vel ei datur licentia adversus alios 
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ipotizzato, perciò, che fossero validi modi di interruzione della prescrizione 

il pagamento parziale a titolo di acconto, la richiesta di dilazione, il 

compimento di un constitutum debiti, la costituzione di una garanzia reale o 

personale (105). 

 

 

10. La praescriptio centum annorum. 

 

Giustiniano istituì con una costituzione del 530, la c.d. praescriptio 

centum annorum:  

 

C.I. 1, 2, 23: Idem A. Iuliano pp. Ut inter divinum publicumque 
ius et privata commoda competens discretio sit, sancimus, si quis 
aliquam reliquerit hereditatem vel legatum vel fideicommissum vel 
donationis titulo aliquid dederit vel vendiderit sive sacrosanctis 
ecclesiis sive venerabilibus xenonibus vel ptochiis vel monasteriis 

                                                
indevotionem suam exercere et quasi tempore emenso exactionem recusare, vel quibusdam 
ex debitoribus debitum agnoscentibus vel in iudicio pulsatis debent et alii ab omni 
contradictione repelli. 1. Nobis pietate suggerente videtur esse humanum semel in uno 
eodemque contractu qualicumque interruptione vel agnitione adhibita omnes simul 
compelli ad debitum persolvendum, sive plures sint rei sive unus, sive plures creditores vel 
non amplius quam unus. 2. Sancimus in omnibus casibus, quos noster sermo complexus est, 
aliorum devotionem vel agnitionem vel ex libello admonitionem aliis debitoribus 
praeiudicare et aliis prodesse creditoribus. 3. Si itaque generalis devotio et nemini liceat 
alienam indevotionem sequi, cum ex una stirpe unoque fonte unus effluxit contractus vel 
debiti causa ex eadem actione apparuit. D. k. Sept. Constantinopoli post consulatum 
Lampadii et Orestis vv. cc. 

(105) La questione se il diritto giustinianeo stabilisse forme tassative di riconoscimento, 
oppure ammettesse libertà di forme è stata fortemente controversa dai Pandettisti, che non 
sono giunti sul punto a una posizione univoca. F. K. SAVIGNY,  Sistema del diritto romano 
attuale, (trad. italiana di V. Scialoja), V, Torino, 1893, p. 498 e s., indica come terzo caso 
di interruzione (oltre all’esercizio dell’azione e al riconoscimento del diritto 
dell’avversario) la cessazione della violazione. Al proposito AMELOTTI, La prescrizione 
delle azioni in diritto romano, cit., p. 256 ha osservato che se da un lato con il 
soddisfacimento del titolare del diritto perde rilievo la prescrizione dell’azione, per altro 
verso il venir meno della lesione, più che come fatto interruttivo della prescrizione, va 
riguardato come evento idoneo a “distruggere il fondamento stesso dell’esercizio 
dell’azione”. Comunque, un significativo indizio nel senso indicato da Savigny si potrebbe 
individuare nel contenuto di C.I. 7, 39, 7, 5, in cui si affronta la questione se anche forme 
indirette o solo potenziali di soddisfacimento possano produrre effetto interruttivo, 
pervenendo poi a una risposta affermativa. Il testo sembra riguardare beni su cui si è 
costituita garanzia reale, e dei quali il creditore si è impossessato senza esercizio di 
violenza: la detenzione, dunque, determina interruzione. In ogni caso, è evidente che 
neppure nel diritto giustinianeo la cessazione della violazione fu individuata in modo chiaro 
e generale come un caso di interruzione.  
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masculorum vel virginum vel orphanotrophiis vel brephotrophiis 
vel gerontocomiis nec non iuri civitatum, relictorum vel donatorum 
vel venditorum eis sit longaeva exactio nulla temporis solita 
praescriptione coartanda. 1. Sed et si in redemptione captivorum 
quaedam pecuniae vel res relictae vel legitimo modo donatae sunt, 
et earum exactionem longissimam esse censemus. 2. Et nobis 
quidem cordi erat nullis temporum metis huiusmodi actionem 
circumcludi. sed ne videamur in infinitum hanc extendere, 
longissimum vitae hominum tempus eligimus et non aliter eam 
actionem finiri concedimus, nisi centum annorum curricula 
excesserint: tunc enim tantummodo huiuscemodi exactionem 
evanescere sinimus. 3. Sive itaque memoratis religiosissimis locis 
vel civitatibus hereditas sive legatum sive fideicommissum fuerit 
relictum, vel donatio vel venditio processerit in quibuscumque 
rebus mobilibus vel immobilibus vel se moventibus, sive pro 
redemptione captivorum quaedam fuerint derelicta vel donata, sit 
eorum paene perpetua vindicatio et ad annos centum secundum 
quod dictum est extendatur, nulla alia exceptione temporis 
inhibenda, sive contra primas personas sive contra heredes vel 
successores earum moveatur. 4. In his autem omnibus casibus non 
solum personales actiones damus, sed etiam in rem et 
hypothecariam secundum nostrae tenorem constitutionis, quae 
legatariis et hypothecarias donavit, et supra dictis omnibus unum 
tantummodo terminum vitae suae imponimus, id est centum metas 
annorum. 5. Haec autem omnia observari sancimus in iis casibus, 
qui vel postea fuerint nati vel iam in iudicium deducti sunt. D. v k. 
April. Constantinopoli Lampadio et Oreste vv. cc. conss. (106). 
 

La cancelleria imperiale, al fine di stabilire un’adeguata differenza tra il 

diritto pubblico o divino e gli interessi privati (cfr. principium: Ut inter 

divinum publicumque ius et privata commoda competens discretio sit), 

dispose che le azioni derivanti da eredità, legato, fedecommesso, donazione 

o compravendita (si quis aliquam reliquerit hereditatem vel legatum vel 

fideicommissum vel donationis titulo aliquid dederit vel vendiderit) a favore 

delle Chiese, delle Opere Pie e delle Città (sive sacrosanctis ecclesiis sive 

venerabilibus xenonibus vel ptochiis vel monasteriis masculorum vel 

virginum vel orphanotrophiis vel brephotrophiis vel gerontocomiis nec non 

                                                
(106) KRÜGER, Editio maior, pp. 17-18, ntt. 9 e 3, ritiene che la costituzione facesse parte 

in origine di un contesto normativo più ampio ricomprendente anche C.I. 7, 40, 1 e che 
pertanto nella subscriptio del provvedimento in esame la data “V” va modificata in “XV”, 
che compare nella subscriptio di C.I. 7, 40, 1. 
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iuri civitatum), non fossero soggette al solito termine di prescrizione (solita 

praescriptione) e che lo stesso dovesse valere per le somme e le cose legate 

o donate per il riscatto dei prigionieri (§ 1: Sed et si in redemptione 

captivorum quaedam pecuniae vel res relictae vel legitimo modo donatae 

sunt, et earum exactionem longissimam esse censemus) (107).  

Il legislatore giustinianeo aggiunge che avrebbe voluto stabilire 

l'imprescrittibilità delle azioni indicate nel principium della constitutio (§ 2: 

...nobis quidem cordi erat nullis temporum metis huiusmodi actionem 

circumcludi...) e di aver scelto invece, per non giungere a renderle perpetue, 

il termine di cento anni, equivalente alla durata massima della vita umana 

(...sed ne videamur in infinitum hanc extendere, longissimum vitae hominum 

tempus eligimus et non aliter eam actionem finiri concedimus, nisi centum 

annorum curricula excesserint...). Pertanto le chiese, le opere pie e le città 

potevano rivendicare i beni a loro donati o venduti contro il dante causa o i 

suoi successori per cento anni (108). 

 

In tutti i casi erano concesse non solo le azioni personali, ma anche 

quelle in rem hypothecariae, poiché tutte dovevano intendersi proponibili 

entro il termine di cento anni (109). 

Infine la cancelleria giustinianea stabiliva la retroattività della norma 

affermando che haec autem omnia observari sancimus in iis casibus, qui vel 

postea fuerint nati vel iam in iudicium deducti sunt (cfr. § 5) (110).  
                                                

(107) Per un’analisi approfondita delle disposizioni dettate dalla costituzione in esame, 
disposizioni di cui si avverte vasta eco nelle successive elaborazioni medioevali, cfr. F. DE 
MARINI AVONZO, Giustiniano e le vicende della “praescriptio centum annorum”, in Studi 
in onore di E. Betti, III, Milano, 1962, p. 101 e ss. Per aspetti particolari della riforma cfr. 
T. CR. KUNDEREWICZ, Disposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficienza nel 
diritto giustinianeo, in SDHI 47, 1981, p. 71 e ss., nonché S. A. SCARCELLA, Condotta dei 
monaci e legislazione da Teodosio I a Giustiniano, in BIDR 96-97, 1993-1994, p. 341 e s. 

(108) Sulla elaborazione compiuta su tali norme dai medioevali, cfr. M. GARRIDO 
GARCIA, Contributo di Baldo alla teoria sulla possessio civilissima, in Studi in onore di G. 
Grosso, 2, 1968, p. 242 e ss.  

(109) Per la fortissima influenza esercitata dalla religione sulle statuizioni in esame, cfr. 
J. L. MURGA, Cronica de la sesion 22 de la sociedad de historia de los derechos de la 
antiguedad. Perugia, Gubbio, Spello 11-14 de Septiembre 1967, in Anuario de Historia del 
Derecho Español 37, 1967, p. 666 e dello stesso autore La continuidad “post mortem” de 
la fundacion cristiana y la teoria de la personalidad juridica colectiva, in Anuario de 
Historia del Derecho Español 38, 1968, p. 503 e ss.  
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Capitolo II 

 

La prescrizione nell’ordinamento 

giuridico italiano  
 
 
Sommario: 1. Il Codice civile del 1865. La concezione unitaria di prescrizione. – 1.1. 

Segue: il termine ordinario trentennale e decennale. – 1.2. Segue: l’oggetto della 
prescrizione. – 1.3. Segue: il dies a quo del termine di prescrizione. –  2. Il Codice civile del 
1942. – 2.1. Segue: il termine ordinario decennale. – 2.1.1 Le prescrizioni brevi. – 2.1.2 Le 
prescrizioni presuntive. – 2.2. Segue: l’oggetto della prescrizione. 2.2.1. Il dies a quo del 
termine di prescrizione. – 3. I punti ancora aperti. 

 
 
1. Il Codice civile del 1865. La concezione unitaria di prescrizione. 

 
Il Codice civile del 1865 (111) appare maggiormente fedele alla  

                                                
(110) Sul paragrafo conclusivo del provvedimento v. in particolare G. BROGGINI, La 

retroattività della legge nella prospettiva romanistica, in SDHI 32, 1966, p. 50 e ss.  
 (111) Per una panoramica sull’istituto della prescrizione prima della codificazione del 
1865 si veda G. MIRABELLI, Della prescrizione2, Napoli-Torino, 1915, pp. 7-8, G. 
PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, II, La prescrizione estintiva4, Torino, 1924, pp. 
17-20 e V. LA MANTIA, Storia della legislazione italiana, I, Roma e lo stato romano, 
Roma-Torino-Firenze, 1884, p. 276 e ss. Come evidenziato da Pugliese, ibidem, “gli Statuti 
del Comune di Firenze del 1415 avevano conservato la prescrizione estintiva di trent’anni 
per tutte le azioni e ne avevano introdotta una speciale di quindici per i fitti e le pigioni. Gli 
statuti di Verona, tanto quelli del 1228, quanto i posteriori riformati del secolo XV 
sancivano una prescrizione estintiva generale di dieci anni. Lo Statuto di Perugia, eccezion 
fatta per il debitore originario, ammetteva in pro degli altri una prescrizione decennale. Lo 
statuto del Comune di Todi aveva adottato una prescrizione di 25 anni per le azioni 
personali […]. Le Regie Costituzioni del Piemonte avevano espressamente sanzionato la 
prescrizione trentennaria di tutte le azioni, non ostante il difetto di titolo e di buona fede; ed 
avevano introdotto prescrizioni di più breve durata per le prestazioni annue e per altri 
crediti. Le Costituzioni Estensi del 1771 ammettevano una prescrizione decennale per le 
annue prestazioni di livelli, interessi […]. Nel Siciliano si erano venute introducendo alcune 
brevissime prescrizioni”. Come è noto, a seguito della conquista francese, la maggior parte 
dei Codici promulgati dai vari Stati italiani si attennero pressoché totalmente alla disciplina 
francese del Code Napoléon del 1804, si ricordano, in particolare, i Codici di Napoli, del 
Regno di Sardegna e il Codice Estense. Solo alcuni Codici si differenziarono dal Codice 
napoleonico, tra questi ultimi, il Codice di Parma che definisce all’art. 2332 la prescrizione 
quale “modo di acquistare il dominio di una cosa, o un diritto sulla medesima; di liberarsi 
da un carico che rendeva meno perfetto il nostro dominio mediante un possesso continuato 
per un certo tratto di tempo e sotto le condizioni stabilite dalla legge”, omettendo pertanto 
di riferirsi alla prescrizione estintiva. Anche la legge Toscana del 2 maggio 1836 non 
riporta pedissequamente la norma francese; all’art 170 prevedeva, infatti, che La 
prescrizione posta in essere col lasso del tempo e colle condizioni da dirsi in appresso, 
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prescrizione giustinianea rispetto al Codice civile in vigore (112), in primo 

luogo poiché riunisce nell’unico istituto della prescrizione due concetti tra 

loro diversi e oggi definitivamente separati: la prescrizione c.d. acquisitiva e 

la prescrizione c.d. estintiva (113), soluzione che era stata adottatata dal Code 

Napoléon (114), modello a cui il legislatore italiano del 1865 ha spesso fatto 

riferimento.  

L’art. 2105 del Codice civile del 1865, sotto il capo I, Disposizioni 

generali, del titolo XXVII Della prescrizione, del libro III Dei modi di 

acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose definisce 

la prescrizione quale mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto 

                                                
libera il debitore dalle sue obbligazioni verso il creditore, e spoglia questo dalle azioni 
corrispondenti, libera i beni dalle ipoteche, e dai privilegi a favore del terzo possessore e li 
fa perdere al creditore, e diventa anche un modo legittimo per il possessore di acquistare il 
dominio e di perderlo per il proprietario. Infine, anche il Codice Lombardo-Veneto si 
differenziava dal Codice napoleonico sotto il profilo terminologico, utilizzando il termine 
“prescrizione” là dove il termine prescrizione era utilizzato quale modo di estinzione di un 
diritto e il termine “usucapione” là dove il termine prescrizione era utilizzato quale modo di 
acquisto di un diritto. Il Codice Lombardo-Veneto prevedeva al § 1451 la prescrizione è la 
perdita di un diritto non esercitato entro un certo tempo stabilito dalla legge e al § 1452 
allorché il diritto prescritto in forza di possesso legale si trasferisce nello stesso tempo in 
altri, dicesi il diritto acquisito per usucapione, ed il modo di acquistare chiamasi 
usucapione. Per un’analisi dell’istituto della prescrizione disciplinata dal Codice civile del 
Regno di Sardegna si veda V. PASTORE, Della prescrizione, in Codice civile per gli stati di 
S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1846, p. 1 e ss.  
 (112) Così AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, cit., p. 268. 
 (113) Come riportato da MIRABELLI, Della prescrizione2, cit., p. 8 nt. c, il sistema accolto 
dal Codice civile del 1865 “è stato seguito da tutte le moderne legislazioni ad eccezione del 
Codice civile dell’impero germanico e dal sassone. Il primo tratta, della prescrizione 
estintiva delle ragioni (Rechts anspruch) (V. Lib. I, sez. V, tit. VI, § 194), distinguendo, 
quella tabulare estintiva dei diritti sulle cose altrui (Tabularverjährung) (§ 901), da quella 
estintiva della servitù pel non uso in caso speciale (§ 1028) e regola la prescrizione 
acquisitiva (Ersitsung) in altro libro (Lib. III, sez. II, tit. I, § 937). Il secondo considera in 
maniera distinta la perdita delle azioni per prescrizione, dalla perdita per non uso di altri 
diritti (servitù reali e personali, diritto di credito) e tratta dell’usucapione quando regola i 
vari modi di acquisto della proprietà”.  
 (114) L’art. 2105 del Codice civile del 1865 rispecchia sostanzialmente l’art. 2219 del 
Code Napoléon che prevede espressamente: la prescription est un moyen d’acquérir ou de 
se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la lois. Per un 
commento del titolo XX (dedicato alla prescrizione) del libro III del Codice napoleonico, si 
veda, nella dottrina coeva al Codice napoleonico, R. T. TROPLONG, Le droit civil expliqué 
suivant l’ordre des articles du Code, De la prescription ou commentaires du tit. XX du liv. 
III du code civil, Bruxelles, 1836, p. 1 e ss. 
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condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da 

un’obbligazione (115).  

Richiamando il sistema giustinianeo, l’istituto della prescrizione previsto 

dal Codice civile del 1865 disciplinava così unitariamente sia la prescrizione 

estintiva (oggi abitualmente definita prescrizione senza ulteriori 

qualificazioni), sia la prescrizione acquisitiva (oggi usucapione), 

accomunando i due istituti sulla base del mero decorso del tempo, 

considerato l’elemento centrale della prescrizione. La prescrizione era infatti 

considerato l’istituto regolatore degli effetti del decorso del tempo sui 

rapporti giuridici; diversamente, la dottrina moderna pone, come vedremo, 

in secondo piano l’elemento del decorso del tempo. 

Tuttavia, già parte della dottrina dell'epoca di vigenza del Codice civile 

del 1865 sosteneva con forza la profonda distinzione tra la prescrizione 

acquisitiva e la prescrizione estintiva, contestando la scelta del legislatore 

italiano di essersi pedissequamente attenuto alla concezione unitaria di 

prescrizione, nella duplice accezione acquisitiva ed estintiva, del Codice 

napoleonico (116). Tra gli autori schieratisi contro la concezione unitaria di 

prescrizione (117) si segnala, in particolare, Giuseppe Pugliese.  

                                                
 (115) Per una panoramica sulle opere che hanno trattato la prescrizione sotto la vigenza 
del Codice civile del 1865, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. MIRABELLI, Della 
prescrizione2, cit., p. 1 e ss; G. PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, I, La 
prescrizione acquisitiva4, Torino, 1921, p. 1 e ss.; PUGLIESE, La prescrizione nel diritto 
civile, II, La prescrizione estintiva4, cit., p. 1 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Prescrizione e 
decadenza, in Riv. dir. civ., 1926, I, pp. 556-579; E. GROPALLO, Contributi alla teoria 
generale della prescrizione, Milano, 1930, p. 1 e ss.; F. CARNELUTTI, Appunti sulla 
prescrizione, in Riv. dir. proc. civ., Padova, 1933, pp. 32-49. Per la letteratura straniera, si 
veda, ex multis, DUNOD – F. IGNACE, Trattato della prescrizione di Dunod, riordinato 
conformemente al Codice dal sig. Dalaporta, (vers. it. a cura di L. Ruggi), Napoli, 1828, p. 
1 e ss.; TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du Code, De la 
prescription ou commentaires du tit. XX du liv. III du code civil, cit., p. 1 e ss.; R.-J. 
POTHIER, Trattato delle obbligazioni2, trad. it., Livorno, 1841, p. 325 e ss.; SAVIGNY, 
Sistema del diritto romano attuale, cit., p. 308 e ss.; WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, 
cit., p. 360 e ss. 

(116) Anche l’art. 2219 del Codice civile francese, sostanzialmente identico all’art. 2105 
del Codice civile del 1865, era stato oggetto di critiche da parte della dottrina francese. Tra 
queste, come ricordano MIRABELLI, Della prescrizione, cit., p. 6 e PUGLIESE, La 
prescrizione nel diritto civile, I, La prescrizione acquisitiva4, cit., p. 43, Troplong critica 
l’art. 2219 del Codice napoleonico ritenendo erronea la definizione ivi contenuta secondo la 
quale il tempo era un mezzo per acquistare o perdere un diritto, mentre “Les lois romaines 
ont dit avec profondeur et vérité: Tempus non est modus constituendi vel dissolvendi iuris” 
(cfr. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du Code, De la 
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Pugliese ha rilevato la necessità di separare la prescrizione estintiva dalla 

prescrizione acquisitiva, essendo l'uno “un istituto generale, che appartiene 

alla categoria dei modi comuni con cui i diritti soggettivi privati si 

estinguono, e l'altro è un modo speciale di acquisto di alcuni pochi diritti 

tassativamente determinati” (118). Pugliese ha, infatti, effettuato, nella sua 

                                                
prescription ou commentaires du tit. XX du liv. III du code civil, cit., p. 12, n. 24). Come è 
noto a seguito dell’insegnamento di Savigny, la dottrina tedesca ha cercato di differenziare i 
due istituti, tanto che il Codice civile tedesco adottato il 18 agosto 1896 ed entrato in vigore 
il 1° gennaio 1900, al pari del Codice sassone del 1863 ha abbandonato il concetto unitario 
di prescrizione, separando l’aspetto estintivo dall’aspetto acquisitivo della prescrizione. 
Tuttavia, come sottolineato da Fadda e Bensa nel commento alle Pandette di Windscheid, 
seppur mantenendo separati i due istituti, il legislatore tedesco ha ripetutamente rinviato, 
nella disciplina dell’usucapione, all’istituto della prescrizione, indicando come applicabili 
all’usucapione molte norme relative alla prescrizione, tra cui i §§ 206, 207, 209-212, 216, 
219, 220 (cfr. B. WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, prima trad. it. a cura di C. Fadda e P. 
E. Bensa, Milano-Roma-Napoli, 1902, p. 1076).  
 (117) Cfr. G. CAVARRETTA, La prescrizione nel diritto internazionale privato, Palermo, 
1908, pp. 1-2, nt. 1; PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, I, La prescrizione 
acquisitiva4, cit., pp. 5-9, pp. 42-43; ID., La prescrizione nel diritto civile, II, La 
prescrizione estintiva4, cit., pp. 3-4. Diversamente MIRABELLI, Della prescrizione, cit., p. 
11, seppur rilevando che la giurisprudenza fosse costante nell’ammettere la distinzione tra 
la prescrizione acquisitiva e la prescrizione estintiva, ritiene che “l’unificazione di due 
istituzioni, che hanno principii comuni, ma differiscono nello scopo e nelle condizioni, han 
dato origine alla varietà ed alla imperfezione della definizione della prescrizione; il che non 
arreca alcun danno né nella teorica né nella pratica, avendo il Codice specificato in essa ed 
in altri luoghi gl’intenti della prescrizione. Contentiamoci dunque di una disposizione che 
tutti li comprenda” (cfr. MIRABELLI, Ibidem, cit., p. 11 e nota k, nella quale riporta la 
sentenza della Corte di Cassazione del 29 luglio 1880, secondo la quale “sebbene 
Giustiniano stimasse opportuno di ridurre sotto alla medesima regola l’acquisizione per 
usucapione e la decadenza per eccezione di prescrizione in ordine alle cose ed al decorso 
del tempo, tuttavia l’imperatore, per ciò che riguarda il modo, non potrà intendere, né intese 
di ridurre in uno e trasformare in identica cosa due istituti per essenziale natura sì 
grandemente diversi”). Carnelutti qualifica, invece, la prescrizione “una specie di miracolo 
per cui il diritto diventa non diritto e viceversa”, riferendosi pertanto alla prescrizione nella 
sua duplice accezione acquisitiva ed estintiva. Carnelutti non contesta, infatti, la mancata 
separazione della prescrizione acquisitiva dalla prescrizione estintiva, concentrando 
l’attenzione sulla differenza dell’istituto nei diritti reali e nei diritti di credito per giungere 
alla conclusione che “anziché un istituto diverso la usucapione è un ramo che si diparte dal 
tronco della prescrizione estintiva sul terreno dei diritti reali” (cfr. CARNELUTTI, Appunti 
sulla prescrizione, in Riv. dir. proc. civ., cit., p. 42). Anche Fadda e Bensa, traduttori e 
commentatori del Diritto delle Pandette di Windscheid, contestano le censure mosse alla 
concezione unitaria di prescrizione ritenendo che “la opportunità di disciplinare 
separatamente nella legge i vari istituti può essere conceduta senza difficoltà, ma ciò non 
distrugge la unità del concetto di prescrizione”. Cfr. WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, 
prima trad. it. a cura di C. Fadda e P. E. Bensa, cit., p. 1075. 
 (118) PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, II, La prescrizione estintiva4, cit., p. 3 
e ss. L'autore evidenzia inoltre che “mentre nella prescrizione acquisitiva lo stato di fatto è 
dinamico, perchè è moto all'acquisto di un diritto, e nella estintiva è passivo, perchè è 
inerzia conducente all'estinzione di un diritto, e che da esse segue che in quella lo stato di 
fatto si converte in stato giuridico, senza del che non si avrebbe un legittimo modo di 
acquisto, e che in questa semplicemente si consolida e diventa intangibile”. 
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trattazione, al pari di Pothier, una netta distinzione tra i due istituti, a 

discapito dell'unitarietà codicistica disciplinata dall'art. 2105 del Codice 

civile del 1865 all’epoca vigente, dedicando il primo volume alla 

prescrizione acquisitiva e il secondo volume alla prescrizione estintiva, 

rilevando che “una parte generale della trattazione non sia possibile né in 

realtà voluta dalla retta interpretazione della legge né ad ogni modo 

proficua” (119).  

Altra parte della dottrina ottocentesca giustificava la concezione unitaria 

della prescrizione sulla base del fondamento comune della prescrizione 

acquisitiva ed estintiva, individuato nella certezza dei rapporti giuridici (120). 

L’istituto della prescrizione serviva, infatti, ad adeguare la situazione di 

diritto ad una situazione di fatto oramai consolidata, circoscrivendo pertanto 

l’incertezza giuridica in determinati limiti di tempo stabiliti dalla legge.  

Altra parte della dottrina riteneva, però, che il decorso del tempo non 

potesse essere considerato elemento sufficiente ad accomunare la 

prescrizione acquisitiva e la prescrizione estintiva, concezione che, come 

vedremo, sarà preferita dalla dottrina moderna. Infatti, seppur il diritto, 

come il peculio, nascitur crescit decrescit moritur (121), per la costituzione 

                                                
 (119) Cfr. PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, I, La prescrizione acquisitiva4, 
cit., pp. 8-9 e p. 42 e ss. L’autore nella sua opera, nel ribadire che la prescrizione estintiva 
ed acquisitiva sono due istituti che devono essere trattati separatamente, individua tra gli 
articoli dedicati dal Codice civile del 1865 alla prescrizione, le norme dedicate all’uno e 
all’altro istituto, indicando, in particolare, gli artt. 2106, 2115, 2116, 2117, 2118, comma 
1°, 2124, 2137 quali norme riferibili unicamente alla prescrizione acquisitiva e gli artt. 
2122, 2127, 2130 – 2132, 2136, 2138 – 2146, quali norme riferibili unicamente alla 
prescrizione estintiva. 

(120) Per quanto concerne gli scopi perseguiti con l’istituto della prescrizione, v. 
SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit., p. 309 e ss. il quale ravvisava altresì altri 
due fini della prescrizione, l’uno consisterebbe nella diminuzione dei processi, il secondo, 
applicabile solo alla prescrizione estintiva e non all’usucapione, consisterebbe nella 
limitazione della facoltà unilaterale dell’attore di ritardare l’azione con il fine di rendere più 
difficoltosa la difesa del convenuto. La prescrizione, pertanto, secondo Savigny e anche 
Dunod, dovrebbe evitare liti infondate e condanne ingiuste per mancanza di prove, 
impedendo l’abuso del diritto dell’attore a danno del diritto di difesa del convenuto, diritto 
quest’ultimo che dopo un notevole lasso di tempo potrebbe essere limitato dal venir meno 
dei mezzi di prova, quale ad es. la morte dei testimoni. 
 (121) Cfr. D. 15, 1, 40 (Marc. 5 regularum): Peculium nascitur crescit decrescit moritur, 
et ideo eleganter Papirius Fronto dicebat peculium simile esse homini. 1 Quomodo autem 
peculium nascitur, quaesitum est. et ita veteres distinguunt, si ad adquisiit servus quod 
dominus nocesse non habet prestare, id esse peculium, si vero tunicas aut aliquid simile 
quod ei dominus nocesse habet prestare, id esse peculium. ita igitur nascitur peculium: 



 50 

di un diritto ovvero per la sua estinzione risulta essere sempre necessario il 

fatto dell’uomo, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo (122). Lo 

stesso Savigny criticava il tentativo di raccogliere sotto un concetto generico 

comune tutte le modificazioni dei rapporti giuridici dipendenti dal tempo 

(123), tentativo che aveva addirittura portato Carnelutti, poco prima 

dell’entrata in vigore del nuovo Codice civile del 1942, a teorizzare la 

categoria dei fatti giuridici temporali, tra i quali rientrava la prescrizione 

(124), categoria che però non ha avuto seguito nella dottrina moderna. 

 

 

1.1. Segue: il termine ordinario trentennale e decennale. 

 

Richiamando il diritto giustinianeo, l’art. 2135 del Codice civile del 1865 

(125) fissava in trent’anni il termine ordinario di prescrizione, prevedendo 

tuttavia anche termini più brevi (126), tra i quali si segnala il termine 

decennale per la prescrizione acquisitiva (127).  

                                                
crescit, cum auctum fuerit: decresit, cum servi vicarii moriuntur, res intercidunt: moritur, 
cum ademptum sit.  
 (122) Cfr. PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, I, La prescrizione acquisitiva4, 
cit., pp. 1-2, ove Pugliese sostiene che “il tempo non vale mai di per sé a costituire il diritto 
soggettivo, alla cui nascita è necessario il fatto dell’uomo”, corroborando la propria tesi 
dalla massima antica tempus non est modus constituendi vel dissolvendi iuris, massima che 
ricordiamo è ripresa, come indicato supra (cfr. nt. 116) anche da Troplong e da MIRABELLI, 
Della prescrizione, cit., p. 6.  
 (123) Cfr. SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit., p. 308.  
 (124) L’antica tradizione teorica secondo la quale la praescriptio disciplinava l’influenza 
del tempo sui rapporti giuridici, nell’eccezione acquisitiva ed estintiva, era stata ripresa 
anche da Carnelutti, il quale era giunto a teorizzare la categoria dei fatti giuridici temporali, 
tra i quali rientrava a pieno titolo la prescrizione “con la qual parola di origine processuale, 
nient’altro si vuol denotare se non che la giuridicità di una situazione si muta, anzi si 
capovolge per il semplice durare, oltre un certo tempo, dei suoi elementi materiali” (cfr. F. 
CARNELUTTI, Teoria generale del diritto2, Roma, 1946, p. 275 e ss.).  
 (125) L’art. 2135 del Codice civile del 1865, riprendendo l’art. 2262 del Codice 
napoleonico stabiliva che: Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col 
decorso di trent’anni senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona 
fede. MIRABELLI, Della prescrizione, cit., p. 17 precisa tuttavia che già nel 1598, il Duca 
Carlo Emanuele I di Savoia prevedeva in una costituzione che “tutte le azioni tanto reali 
che personali e miste s’intendono prescritte od estinte per lo trascorso di anni trenta da 
computarsi dal giorno che nacquero, e che possono sperimentarsi se non vi sarà occorsa 
qualche legittima causa valevole a rompere la prescrizione”. 
 (126) Il legislatore del 1865 ha dedicato l’intera sezione III alle prescrizioni brevi, 
introducendo nella medesima sezione, come meglio precisato infra, anche le c.d. 
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 Come rilevato da Mirabelli, la maggior parte degli ordinamenti giuridici 

coevi al Codice civile italiano del 1865 prevedevano un termine ordinario di 

trent’anni, sia per la prescrizione acquisitiva, sia per la prescrizione estintiva 

(128), riallacciandosi così alla tradizione romana, substrato delle 

codificazioni ottocentesche.  

 Tuttavia la dottrina ottocentesca manifestò ben presto l’esigenza di 

ridurre il termine ordinario di prescrizione trentennale, quanto meno in 

materia commerciale (129), esigenza che ha portato la commissione 

                                                
prescrizioni presuntive. Prescrizioni presuntive e prescrizioni brevi convivevano pertanto 
all’interno di un’unica sezione. Il titolo dedicato alla prescrizione si chiude con l’art. 2147 
del Codice civile del 1865: per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni, non menzionate 
in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le 
riguardano. Termini di prescrizione diversi dal termine ordinario trentennale erano altresì 
previsti nelle leggi speciali, tra cui si ricorda, in via meramente esemplificativa, la legge 
sulla tassa di registro del 13 settembre 1874 e la legge sui libretti di deposito nelle casse 
postali del 27 maggio 1875 (cfr. per l’elencazione delle prescrizioni derivanti da leggi 
speciali all’epoca di vigenza del Codice civile del 1865, MIRABELLI, Della prescrizione, 
cit., pp. 344-345).  
 (127) L’art. 2137 del Codice civile del 1865 prevedeva un termine decennale per la 
prescrizione acquisitiva: Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un 
immobile in forza di un titolo che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per 
difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla 
data della trascrizione. Anche per quanto concerne i termini di prescrizione, Pugliese ha 
rilevato la profonda differenza tra la prescrizione acquisitiva e la prescrizione estintiva 
ritenendo che “la prescrizione acquisitiva, così come è istituto proprio di alcuni pochi 
diritti, si riduce ad una specie (prescrizione ordinaria di trent'anni) e ad una sottospecie 
(prescrizione decennale con titolo e buona fede)” mentre “la prescrizione estintiva, che 
investe in genere tutti i diritti soggettivi privati, varii quanti sono i rapporti umani regolati 
dal diritto e variamente apprezzati nella loro importanza, si suddivide in una quantità 
indefinita di prescrizioni, che differiscono tra di loro per la durata” cfr. PUGLIESE, La 
prescrizione nel diritto civile, II, La prescrizione estintiva4, cit., p. 3 ss. 
 (128) In particolare, come rileva Mirabelli, ammettevano “la prescrizione acquisitiva di 
trent’anni, il cod. civ. francese, art. 2262; il cod. civ. spagnolo, art. 1959; il cod. civ. 
olandese, articolo 2000; il cod. civ. portoghese, art. 529; il cod. civ. di Zurigo, art. 123; il 
cod. civ. Montenegrino, art. 845; il cod. civ. tedesco, art. 900, 927”, mentre per la 
prescrizione estintiva ammettevano “il termine di trent’anni il cod. civ. francese, art. 2262; 
il cod. civ. olandese, art. 2004; il cod. civ. tedesco, art. 695; il cod. civ. portoghese, art. 535; 
il cod. civ. montenegrino, art. 626; la limitano a soli quindici anni per le azioni personali il 
cod. civ. spagnolo, art. 1963; a dieci, il cod. fed. Svizzero delle obbligazioni, art. 146; la 
legge svedese del 4 marzo 1862; la legge norvegese del 27 luglio 1896”.  
 (129) Como noto, infatti, il Codice del commercio del 1865 disciplinava esclusivamente 
alcuni casi specifici di prescrizione, comportando così l’applicazione della prescrizione 
ordinaria longissimi temporis per la maggior parte delle azioni commerciali. Il termine 
trentennale, già considerato troppo lungo per i negozi civili, era ritenuto del tutto 
inadeguato per la materia commerciale, caratterizzata da maggiori esigenze di celerità (cfr. 
PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, II, La prescrizione estintiva4, cit., p. 585). 
Come puntualmente rilevato da L. BORSARI nell’introduzione al Codice di commercio del 
Regno d’Italia annotato, I, Torino, 1868 “ogni legislazione commerciale, allo svolgere di 
certi periodi, si troverà in difetto, perché lo slancio delle industrie e dei commerci tende, 
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ministeriale italiana - istituita per la modifica del Codice di commercio del 

1865, con decreto del 9 settembre 1869 - a prevedere una disciplina unitaria 

della prescrizione in materia commerciale (disciplina mancante nel Codice 

del commercio del 1865) diversa e più breve della disciplina ordinaria 

prevista dall’art. 2135.  

Nel nuovo Codice di commercio del 1882 e pertanto nella sola materia 

commerciale, troviamo così il termine ordinario di prescrizione ridotto a 

dieci anni (130).  

 Preme tuttavia rilevare che, accanto alla prescrizione ordinaria decennale, 

il Codice di commercio del 1882, prevedeva all’art. 919 anche due 

prescrizioni quinquennali, l’una per le società e l’altra per la materia 

cambiaria (131). Una prescrizione quinquennale era anche prevista dal 

Codice civile del 1865 per le azioni di nullità e di rescissione del contratto, 

nonché per le annualità delle rendite perpetue e vitalizie, delle pensioni 

alimentari, delle pigioni delle case, dei fitti dei fondi rustici e degli interessi 

                                                
direi così, ogni giorno ad oltrepassarla con trovati e combinazioni imprevedute, e mediante 
quelle portentose conquiste alle quali concorrono tutte le forze dell’intelligenza, e per 
ammirabile concerto, tutti i nuovi portati della scienza e dell’arte”. 
 (130) Come evidenzia PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, II, La prescrizione 
estintiva4, cit., p. 585, nel Codice del commercio del 1865 non vi era una disciplina 
organica della prescrizione, disciplina invece presente nella seconda edizione del Codice 
del commercio del 1882 che dedica il titolo II del libro IV alla prescrizione, prevedendo un 
termine ordinario decennale - più breve del termine ordinario previsto dal Codice civile del 
1865 - e altri diversi termini più brevi. L’art. 917 del Codice di Commercio del 1882 
prescrive, infatti, che: La prescrizione ordinaria in materia commerciale si compie col 
decorso di dieci anni in tutti i casi, per i quali in questo codice o in altre leggi non è 
stabilita una prescrizione più breve. Tale termine ordinario decennale era però temperato 
dalla giurisprudenza, la quale riteneva che anche le sentenze (passate in giudicato) emanate 
in materiale commerciale, si prescrivessero in trent’anni (cfr. MIRABELLI, Della 
prescrizione, cit. p. 293, nt. η).  
 (131) Codice di commercio del 1882, art. 919: Si prescrivono col decorso di cinque anni: 
1° le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state 
eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo; 2° le azioni 
derivanti dalle cambiali e dagli assegni bancarii (art. 475). Il termine decorre, per le 
azioni indicate dal numero 1°, dal giorno della scadenza dell’obbligazione, o dal giorno 
della pubblicazione dell’atto di scioglimento della società o della dichiarazione di 
liquidazione, se l’obbligazione non è scaduta. Nel caso preveduto nell’art. 103, il termine 
decorre dal giorno in cui l’atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi. Per le 
obbligazioni derivanti dalla liquidazione della società, il termine decorre dalla data 
dell’approvazione del bilancio finale dei liquidatori. Per le azioni indicate nel numero 2°, 
il termine decorre dal giorno della scadenza dell’obbligazione o dall’ultimo giorno del 
termine stabilito nell’articolo 261.  
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delle somme dovute, e generalmente per tutto ciò che era pagabile ad un 

anno o a termini periodici più brevi (132).  

 Il Codice di commercio del 1882 prescriveva altresì altre prescrizioni 

brevi, tra le quali si segnalano in via meramente esemplificativa: tre anni per 

le azioni derivanti dai contratti di prestito a cambio marittimo e di pegno 

sulla nave (133); due anni per le azioni dei mediatori (134); un anno, per le 

azioni di avaria comune (135); sei mesi per le azioni contro il vettore 

derivanti dal contratto di trasporto, se la spedizione era stata effettuata in 

determinati luoghi (136) (ad esempio in Europa – eccetto che in Islanda e 

nelle Isole Feroe). 

                                                
(132) Codice civile del 1865, art. 2144: Si prescrivono col decorso di cinque anni Le 

annualità delle rendite perpetue e vitalizie; Quelle delle pensioni alimentarie; Le pigioni 
delle case e i fitti dei beni rustici; Gl’interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò 
che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi. 

(133) Codice di commercio del 1882, art. 920: Si prescrivono col decorso di tre anni, dal 
giorno della scadenza  dell’obbligazione, le azioni derivanti dai contratti di prestito a 
cambio marittimo o di pegno sulla nave. Codice di commercio del 1882, art. 921: I 
cancellieri ed i curatori sono liberati dal render conto dei libri di commercio e delle carte 
che ricevono nella procedura di fallimento, dopo trascorsi tre anni dalla chiusura o dalla 
cessazione delle operazioni di essa. 

(134) Codice di commercio del 1882, art. 922: Si prescrivono col decorso di due anni, 
dal giorno della conchiusione dell’affare, le azioni dei mediatori per il pagamento del 
diritto di mediazione. Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di 
risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l’azione di annullamento 
dal giorno della scoperta del dolo, e per l’azione di risoluzione dalla scadenza dell’ultimo 
pagamento da farsi dal fallito secondo il concordato. 

(135) Codice di commercio del 1882, art. 923: Si prescrivono col decorso di un anno, dal 
giorno della protesta o del richiamo indicati nell’articolo 665, le azioni di risarcimento dei 
danni cagionati dall’urto di navi; e col decorso di un anno dal giorno del compiuto 
scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune. Codice di commercio del 1882, 
art. 925: Si prescrivono ancora col decorso di un anno: 1° le azioni derivanti dalle 
somministrazioni di vettovaglie, di legnami, di combustibile e di altre cose necessarie alle 
riparazioni o all’allestimento della nave in viaggio e dalle opere prestate per gli oggetti 
stessi; 2° le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre 
persone dell’equipaggio d’ordine del capitano. Il termine decorre dalla data delle 
somministrazioni e della prestazione delle opere, se non è convenuta una dilazione. In 
questo caso la prescrizione rimane sospesa durante la dilazione convenuta. Se le 
somministrazioni o la prestazione d’opera sono continuate per più giorni di seguito, l’anno 
si computa dall’ultimo giorno. 
 (136) Codice di commercio del 1882, art. 926: Le azioni contro il vettore derivanti dal 
contratto di trasporto si prescrivono: 1° col decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in 
Europa eccettuata l’Islanda e le isole Feroe, in una piazza marittima dell’Asia o 
dell’Africa sul Mediterraneo, su mar Nero, sul canale di Suez o sul mar Rosso, ovvero in 
una piazza interna congiunta ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata; 2° 
col decorso di un anno, e la spedizione fu fatta in altro luogo. Il termine decorre, in caso di 
perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro 
destinazione, e in caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno della riconsegna. 
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 Non solo il Codice di commercio prevedeva prescrizioni più brevi del 

termine ordinario, come anticipato supra, infatti, anche il Codice civile del 

1865 dedicava la sezione III alle “prescrizioni più brevi” di sei mesi, uno, 

tre e cinque anni, parte delle quali sono state definite dalla dottrina 

ottocentesca “prescrizioni presuntive” (137), qualificazione, come noto, 

successivamente adottata dal legislatore del 1942 per intitolare il capo terzo 

della sezione IV Del termine della prescrizione del Codice civile.  

 Sebbene gli Statuti dei Comuni italiani contenessero alcuni esempi di 

prescrizioni presuntive (138), il legislatore del 1865 si è limitato a riprodurre, 

anche in questo caso con poche varianti, le disposizioni del Codice 

napoleonico (139), senza operare una razionalizzazione delle diverse 

casistiche previste nell’ordinamento francese, rendendo così difficile, ancora 

oggi, per l’interprete comprendere sia la ragione della durata delle diverse 

prescrizioni presuntive, sia la ragione dell’inserimento di determinate 

categorie di rapporti e l’esclusione di altre.  
                                                

(137) Pugliese nel suo trattato dedicato alla prescrizione estintiva La prescrizione nel 
diritto civile, II, La prescrizione estintiva4, cit., p. 526 e ss. dedica un intero capitolo alle 
prescrizioni estintive, criticandone tuttavia la codificazione, ritenendo, infatti, che “la 
prescrizione è rimasta nel Codice civile priva di una ragione giustificante, un organo 
sopravissuto ed ingombrante”. 
 (138) Come evidenziato da PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, II, La 
prescrizione estintiva4, cit., p. 529, nt. 2 una costituzione del re Vittorio Amedeo di 
Sardegna prevedeva nel libro V, tit. XVIII che “le azioni dei medici, cerusici, speziali e di 
ogni altro professore od artefice per le loro cure, per il pagamento dei medicinali, e per le 
loro mercedi, rispettivamente si prescriveranno in due anni, salvo che avessero riportato 
qualche scrittura di obbligazione o che giustificassero d’averne fatto domanda; il che pure 
avrà luogo nei salari dei domestici e dei servitori e per le cibarie e simili somministrate 
dagli osti e cabaretieri”. 
 (139) Il Codice napoleonico prevedeva cinque classi di prescrizioni brevi di cui le prime 
quattro relative alla prescrizione estintiva, mentre la quinta alla prescrizione acquisitiva, e 
più precisamente: (i) una prescrizione di sei mesi per tre categorie di azioni (le azioni di 
maestri o istitutori di scienze o arti per lezioni date a settimana o mese; le azioni di osti, 
albergatori, ristoratori e le azioni di operai e braccianti); (ii) una prescrizione di un anno per 
cinque categorie di azioni (azioni dei medici, farmacisti; azioni degli uscieri; azioni dei 
mercanti; azioni dei maestri di pensione o di istruzione; azioni dei domestici stipendiati ad 
anno); (iii) una prescrizione di due anni per due classi di azioni (azioni dei patrocinatori; 
azioni per la restituzione di documenti affidati ad un usciere per la notifica o l’esecuzione); 
(iv) una prescrizione di cinque anni per due classi di azioni (per le spese e salari dei 
patrocinatori per gli affari in corso; per le azioni di restituzione dei documenti). Per una 
panoramica sulle prescrizioni brevi nel Codice napoleonico si veda V. MARCADÈ, 
Commentario ossia trattato della prescrizione, in Spiegazione Teorico – Pratica del Codice 
Napoleone3 (a cura di G. Golia), Napoli, 1885, pp. 368-375; TROPLONG, Le droit civil 
expliqué suivant l’ordre des articles du Code, De la prescription ou commentaires du tit. 
XX du liv. III du code civil, cit., p. 462 e ss. 
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Analogamente al Codice napoleonico, anche il Codice italiano del 1865 

disciplinava l’intera materia delle prescrizioni presuntive, distribuendo le 

stesse in diverse classi, divise non secondo l’oggetto della prescrizione, ma 

secondo il termine di prescrizione. Rinveniamo pertanto nel Codice del 

1865 la prescrizione presuntiva di sei mesi (art. 2138) (140), un anno (art. 

2139) (141), tre anni (art. 2140) (142) ed infine una prescrizione per la 

restituzione dei documenti di causa e degli atti giudiziari (art. 2143) (143). 

Essendo le prescrizioni presuntive fondate su presunzioni di pagamento 

(144), il legislatore italiano, riprendendo quanto previsto nel Code Napoléon, 

ha previsto anch’esso la possibilità per il creditore di deferire il giuramento 

                                                
 (140) Codice civile del 1865, art. 2138: Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni 
degli osti e dei locandieri per l’alloggio e le vivande che somministrano. 
 (141) Codice civile del 1865, art. 2139: Si prescrivono col decorso di un anno le azioni 
Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, per le lezioni che danno a 
giorni o a mesi; Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni 
che eseguiscono; De’ commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne 
fanno commercio; Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d’istruzione 
d’ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed 
apprendenti; Dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle 
somministrazioni e loro giornate di lavoro. 
 (142) Codice civile del 1865, art. 2140: Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni 
Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo 
di un mese; Dei medici, chirurghi e speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali; 
Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese 
e dei loro onorari. I tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione 
delle parti, o dalla rivocazione del mandato: riguardo agli affari non terminati, essi non 
possono domandare di essere soddisfatti delle spese e egli onorari di cui fossero creditori 
da tempo maggiore di cinque anni; De’ notai pel pagamento delle spese e degli onorari. I 
tre anni si computano dalla data dei loro atti; Degli ingegneri, degli architetti, dei 
misuratori e ragionieri pel pagamento dei loro onorai. I tre anni si computano dal 
compimento dei lavori.  
 (143) Codice civile del 1865, art. 2143: I cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e 
gli altri patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni 
dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate. Gli uscieri dopo due anni 
dalla consegna degli atti sono parimenti liberati dal renderne conto. Ma anche alle 
persone designate in questo articolo può deferirsi il giuramento all’oggetto di far loro 
dichiarare, se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti e le carte.  
 (144) La dottrina coeva  precisa che trattandosi di prescrizioni presuntive, fondate sulla 
presunzione di pagamento, risultante da debiti che ordinariamente si soddisfano 
prontamente e senza formalità scritte “la breve prescrizione farebbe luogo alla prescrizione 
trentenaria, dal giorno in cui comparisca un atto pubblico o privato (conto aggiustato, 
obbligazione, poliza, sentenza) dante una prova scritta del debito” (MARCADÈ, 
Commentario ossia trattato della prescrizione, cit., p. 370). L’oralità era infatti considerata 
la ratio dell’istituto, si ricorda, infatti, che secondo Dumoulin le prescrizione presuntive 
“sunt introductae in favorem debitorum qui sine apocha e testibus, ut fit, solverunt et 
praecipue haeredum eorum” (De Usuris, Q. XXII, n. 128). 
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al debitore (145), quale unico mezzo per superare la presunzione di 

pagamento iuris tantum (146).  

 Tale classificazione delle prescrizioni presuntive, nonostante le critiche 

della dottrina ottocentesca, è stata adottata senza rilevanti modifiche e senza 

alcun tentativo di razionalizzazione anche dal legislatore del 1942, mentre, 

come vedremo, la tendenza a livello internazionale, è ora, in un’ottica di 

semplificazione dell’istituto della prescrizione, quella di abolire sia le 

prescrizioni presuntive, sia le prescrizioni brevi, riducendo tutti i termini di 

prescrizione ad un solo termine ordinario tendenzialemente di breve durata.  

 

 

1.2. Segue: l’oggetto della prescrizione. 

 

L’art. 2135 del Codice civile del 1865 disciplinava espressamente la 

prescrizione estintiva quale prescrizione dell’azione (147), diversamente dal 

vigente Codice civile che, come avremo modo di vedere, prevede all’art. 

2934 l’estinzione dei diritti per prescrizione (148), senza tuttavia con questo 

aver sopito il dibattito ancora vivo sugli effetti estintivi della prescrizione. 

Tale norma è stata considerata un elemento di collegamento con la 

                                                
 (145) Codice civile del 1865, art. 2142: Nondimeno quelli cui fossero opposte tali 
prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare se 
realmente ha avuto luogo la estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito alla 
vedova, se questi vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono 
minori, per accertare se abbiano notizia che il debito non sia estinto. 
 (146) La dottrina coeva al Codice civile del 1865 riteneva applicabile l’istituto della 
prescrizione presuntiva non solo alle presunzioni di pagamento ma anche ai casi di datio in 
solutum (cfr. PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, II, La prescrizione estintiva4, cit., 
p. 574). 
 (147) V. nt. 125 supra per il testo della norma.  
 (148) Pare opportuno sottolineare in questa sede che PUGLIESE, La prescrizione nel 
diritto civile, II, La prescrizione estintiva4, cit., p. 40 ha affermato che già in epoca classica 
“il concetto dell’estinzione del diritto si era fatto strada, sebbene non forniscano una 
testimonianza sicura e positiva del predominio dell’una piuttosto che dell’altra opinione”. 
Su tale aspetto, v. supra capitolo I, soprattutto in relazione alla difficoltà di procedere 
all’applicazione delle categorie dogmatiche moderne al diritto della tradizione romanistica 
che offre piuttosto la chiave interpretativa dell’iter strutturale, argomentativo ed 
interpretativo che dalle soluzioni prospettate dai prudentes ha portato agli odierni sistemi 
giuridici. 
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tradizione romana, tuttavia sul punto si richiama quanto da me precisato 

infra (149). 

Si evidenzia che già nel periodo di vigenza del Codice civile del 1865, 

parte della dottrina contestava la norma allora vigente, ritenendo il diritto e 

non l’azione, l’oggetto della prescrizione. Tra questi autori, si ricorda, in 

particolare, Carnelutti (150), il quale espressamente riteneva che “parlare di 

prescrizione delle azioni è certamente un errore” (151) e contestava la teoria 

di Windscheid sulla prescrizione delle “ragioni” (152), ritenendo il diritto 

l’unico possibile oggetto della prescrizione.  

Lo stesso Pugliese sosteneva che la prescrizione avesse come oggetto il 

diritto e non l’azione, rilevando, al pari di Carnelutti, l’utilizzo improprio e 

generico della parola “azione” da parte del legislatore del 1865 nell’art. 

2135 del Codice civile. Infatti, in altri articoli del Codice civile del 1865 

quali, ad esempio, gli artt. 515, 529, 666, 2030 il legislatore del 1865 

prevedeva la prescrizione del diritto e non la prescrizione dell’azione. L’art. 

1236 del Codice civile del 1865 inoltre indicava la prescrizione come modo 

di estinzione dell’obbligazione e l’art. 2105 (153), come noto, definiva la 

                                                
(149) Cfr. capitolo I, § 2. 

 (150) Secondo la teoria di Carnelutti, il riferimento dell’art. 2135 alla prescrizione delle 
azioni anziché alla prescrizione del diritto ha una natura diversa rispetto al medesimo 
riferimento presente nel Codice tedesco. Carnelutti sostiene, infatti, che “da noi si tratta di 
un difetto anziché di un …. eccesso di elaborazione scientifica. È rimasta nella legge qua e 
là, la terminologia romana, ma senza che questa rispecchi affatto un pensiero analogo a 
quello del Codice tedesco; vi si dice azione, come dicevano i romani, per dire diritto, senza 
alcuna precisa consapevolezza della differenza oramai esistente fra i due termini; del resto 
l’art 2105 mette in chiaro che con la prescrizione ‘taluno …. è liberato da un’obbligazione” 
(cfr. CARNELUTTI, Appunti sulla prescrizione, in Riv. dir. proc. civ., cit., pp. 32-35). 

  (151) Cfr. CARNELUTTI, Appunti sulla prescrizione, in Riv. dir. proc. civ., cit., p. 33. 
 (152) Con il termine prescrizione delle ragioni, gli annotatori italiani Fadda e Bensa, 
hanno tradotto il termine Anspruch utilizzato da Windscheid, termine che oggi viene 
comunemente tradotto con “pretesa”. CARNELUTTI, Appunti sulla prescrizione, in Riv. dir. 
proc. civ., cit., pp. 33-34 critica la teoria del Windscheid, ritenendo che “per spostare la 
prescrizione dalla azione senza collocarla sul diritto soggettivo (materiale) Windscheid ha 
dovuto creare un ens tertium che non esiste nella realtà […] E quando si afferma che la 
prescrizione estingue l’Anspruch e non il diritto subbiettivo, si fa il paio con chi dicesse che 
un colpo di fucile uccide la vita ma non l’uomo”. Per una recente critica a Carnelutti in 
materia di prescrizione si veda l’opera di DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della 
prescrizione, cit., p. 11, nt. 20. Per un’analisi della figura dell’Anspruch si veda, invece, 
GROPPALLO, Contributi alla teoria generale della prescrizione, cit., pp. 21-26 e pp. 34-36.  

  (153) Cfr. § 1 del presente capitolo per il testo della norma.  
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prescrizione estintiva come mezzo con cui taluno è liberato da 

un’obbligazione (154). 

 

 

1.3. Segue: il dies a quo del termine di prescrizione. 

 

L’oggetto della prescrizione incide altresì sul dies a quo della 

prescrizione, tematica, come si vedrà, molto attuale, dal momento che 

essendovi la tendenza generalizzata a una riduzione del termine di 

prescrizione, l’attenzione della dottrina si sta concentrando sempre di più 

sulla determinazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione 

e sulle cause di sospensione e interruzione del termine stesso.  

Pugliese, partendo dal presupposto che l’oggetto della prescrizione è il 

diritto e non l’azione, anziché individuare il momento iniziale della 

prescrizione con la massima, elaborata dai Pandettisti, dell’actio nata, 

corredata dai brocardi actioni nondum natae non praescribitur e actioni 

nondum natae toties praescribitur, quoties nativitas est in protestate 

creditoris (155), riteneva che il termine iniziasse a decorrere una volta riuniti 

gli elementi costitutivi della prescrizione, ossia un diritto capace di essere 

esercitato e il difetto di esercizio (156).  

                                                
 (154) Cfr. WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, prima trad. it. a cura di C. Fadda e P. E. 
Bensa, cit., p. 1078.  
 (155) Tale ultima regola la quale prevede che la prescrizione inizi già prima della nascita 
dell’azione, nel caso in cui l’avente diritto abbia la facoltà di decidere la nascita dell’azione 
stessa, è stata criticata da Savigny, il quale riporta l’esempio dell’azione dotale alla quale 
teoricamente tale regola dovrebbe applicarsi, dal momento che lo scioglimento del 
matrimonio potrebbe rimanere per molto tempo facoltà della moglie, nel momento in cui il 
marito offra alla moglie una causa di divorzio. Tuttavia si ritiene assurdo che la 
prescrizione dell’azione dotale inizi a decorrere, anziché dallo scioglimento del 
matrimonio, dall’inizio dello stesso (cfr. SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit., 
p. 326). Recentemente, invece, A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, p. 
26 sostiene la sostanziale esattezza del brocardo actioni nondum natae toties praescribitur, 
quoties nativitas est in protestate creditoris, ritenendo che esso dimostra che “la 
valutazione giuridica della situazione di inerzia acquista valore nel suo significato obiettivo 
di comportamento omissivo”. Per l’enucleazione della suddetta regola ad opera di 
Pandettisti tedeschi, v. supra capitolo I, § 8, nt. 97. 

(156) PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, I, La prescrizione estintiva4, cit., p. 
102 e ss. Nella sua opera, Pugliese per determinare l’inizio del termine di prescrizione, 
distingue tre gruppi di diritti: (i) diritti che impongono ai terzi uno stato di pura soggezione; 
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Il dibattito della dottrina ottocentesca sul dies a quo del termine di 

prescrizione era stato alimentato da una lacuna del Codice civile del 1865, il 

quale non regolamentava in alcun modo la decorrenza del termine di 

prescrizione; lacuna che, come vedremo, è stata colmata dal legislatore del 

1942 con l’introduzione dell’art. 2935 nel Codice civile attualmente in 

vigore. 

Sulla decorrenza del termine di prescrizione la dottrina pandettistica 

elaborò così diverse teorie, basate tutte sul concetto elaborato dalla 

Pandettistica dell’actio nata (157), con lo scopo di individuare una regola da 

applicare a tutte le azioni per stabilire il momento di decorrenza della 

prescrizione. Troviamo così la teoria c.d. della “lesione” o “violazione” e la 

teoria c.d. della “realizzazione” (158).   

La teoria della “lesione” individuava la nascita dell’azione nel momento 

in cui il diritto era stato violato, mentre per i fautori della teoria della 

“realizzazione” la violazione del diritto non era considerata una condizione 

necessaria alla nascita dell’azione, anzi, dalla conclusione di un contratto si 
                                                

(ii) diritti che impongono alla persona obbligata una prestazione positiva di dare o di fare; 
(iii) diritti che impongono alla persona obbligata il dovere di astenersi da certi 
comportamenti, che altrimenti sarebbero pienamente legittimi. Secondo la teoria del 
Pugliese, per i diritti del primo gruppo (diritti assoluti di natura reale e personale), il 
momento iniziale della prescrizione si individua con la nascita del diritto, dal momento che 
il titolare del diritto ha la facoltà di esercitarlo, sin dalla nascita dello stesso, non essendo 
richiesta alcuna cooperazione di terzi. Per i diritti del secondo gruppo, invece, l’inizio della 
prescrizione dovrebbe coincidere con l’exordium obligationis. Pugliese distingue in questa 
categoria due serie di ipotesi, in cui nella prima “il momento della attitudine del diritto 
all’esercizio è già preventivamente stabilito dal rapporto donde il diritto trae origine” con 
applicazione delle regola tradizionale actio nata, mentre nella seconda categoria che 
comprende le ipotesi in cui “il diritto è nato ed è perfetto, ma è incerto il momento 
dell’esecuzione” trova applicazione l’eccezione actioni nondum natae toties praescribitur 
quoties nativitas est in potestate creditoris. Infine, per il terzo gruppo che comprende i 
diritti che impongono alla persona obbligata il dovere di astenersi da certi comportamenti, 
“il diritto è automaticamente in esercizio senza bisogno di alcuna cooperazione del suo 
titolare fino a quando non avviene il fatto vietato, e perciò prima del momento della 
violazione del divieto non è possibile la prescrizione”. Per quest’ultimo gruppo, pertanto, 
l’inizio della prescrizione coinciderà con il nascere dell’azione, tanto che Pugliese sostiene 
che per questo gruppo “la massima actio nata è una verità rigorosamente giuridica”.  
 (157) Cfr. altresì, sul momento di decorrenza della prescrizione, le disposizioni di C.I. 7, 
39, 3, 1 e C.I. 7, 40, 1, 1 e quanto indicato infra capitolo I, §§ 7-8. Sul punto v. A. 
TRIGGIANO, Note sull’interruzione e sulla sospensione nel Codice giustinianeo, pubblicato 
on line in www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com.  
 (158) Per una disamina della teoria della lesione e della teoria della realizzazione si veda 
C. GANGI, Il momento iniziale della prescrizione estintiva, in Riv. it. sc. giur., 1904, p. 221 
e ss.   
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riteneva nascesse subito l’azione, essendo la pretesa del creditore, sin dalla 

conclusione del contratto concretamente fondata (159).  

Si riteneva invece pacifico che il termine di prescrizione delle prestazioni 

periodiche iniziasse a decorrere dalla scadenza della singola rata (160), regola 

che affonda le proprie radici nella tradizione romana (161), così come si 

riteneva pacifico che il termine di prescrizione di un diritto condizionato 

iniziasse a decorrere dall’avveramento della condizione (162).  

Savigny e Windscheid sono stati fautori della teoria della “lesione”; 

Savigny, in particolare, riteneva che un’azione (da distinguersi tra azioni in 

rem e azioni personali) per poter essere considerata nata dovesse avere due 

requisiti: un diritto effettivo, attuale e perseguibile e una lesione del diritto 

che portasse ad agire l’avente diritto (163). Analogamente Windscheid, 

distinguendo tra “ragione reale” e “ragione personale”, riteneva che il 

termine di prescrizione iniziasse a decorrere dal turbamento del diritto (164). 

Come esamineremo infra, con l’emanazione dell’art. 2935, norma generale 

sulla decorrenza della prescrizione, con la quale il legislatore del 1942 ha, 

                                                
 (159) Per una chiara esemplificazione della problematica dell’individuazione del termine 
di decorrenza della prescrizione si veda TRIGGIANO, Note sull’interruzione e sulla 
sospensione della prescrizione nel codice giustinianeo, cit., pp. 2–5, ove l’autrice esamina 
determinate azioni e, in particolare, l’actio pigneraticia in personam, l’azione nel contratto 
di deposito e l’azione nel contratto di mutuo fruttifero, sulle quali si formarono vivaci 
discussioni tra i Pandettisti. 
 (160) Cfr. WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, prima trad. it. a cura di C. Fadda e P. E. 
Bensa, cit., p. 1103.   
 (161) Cfr. la costituzione di Giustino C.I. 7, 39, 7, 6 (Imp. Iustinus A. Archelao pp.) In his 
etiam promissionibus vel legatis aliis obligationibus, quae dationem per singuolos annos 
vel menses aut aliquod singolare tempus continent, tempora memoratarum praescriptionum 
non ab esordio talis obligations, sed ab inizio cuiusque anni vel alterius singulari licet nata 
non sit). Sul punto v. quanto infra indicato, capitolo I, § 8, nt. 95 e TRIGGIANO, Note 
sull’interruzione e sulla sospensione della prescrizione nei codice giustinianeo, cit., p. 4 

(162) Cfr. WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, trad. it. a cura di C. Fadda e P. E. Bensa, 
cit., p. 369. 

  (163) Cfr. SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cit., p. 324 e ss. ove Savigny, 
analizza il momento in cui decorre il termine di prescrizione per le azioni in rem (i.e. rei 
vindicatio, actio publiciana, actio vetigalis) e per le azioni personali. 
 (164) Cfr. WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, trad. it. a cura di C. Fadda e P. E. Bensa, 
cit., p. 367 e ss. ove Windscheid precisa che “la prescrizione della ragione reale comincia 
solamente quando da una determinata persona perviene un turbamento della signoria reale, 
e si toglie così al titolare qualche cosa, che in forza della sua ragione doveva avere” e che 
“per la ragione personale vale quanto vale per quella che nasce col diritto reale; essa, tosto 
nata è pur soddisfatta, e quindi non si prescrive dal tempo del suo cominciamento, ma 
soltanto da quello in cui l’obbligato cessa di uniformarvisi”.  
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invece, aderito alla teoria della “realizzazione” (165), la discussione sul dies 

a quo del termine di prescrizione non si è affatto sopita, essendosi spostato 

l’oggetto della discussione dall’individuazione del momento di nascita di 

un’azione, all’individuazione del momento in cui un diritto può essere fatto 

valere. 

 

 

2. Il Codice civile del 1942. 

 

Il Codice civile attualmente in vigore, introdotto con il regio decreto n. 

62 del 16 marzo 1942, accogliendo le numerose critiche mosse dalla 

dottrina all’art. 2105 del Codice civile del 1865 (166), disciplina 

distintamente la prescrizione acquisitiva e la prescrizione estintiva (167), 

                                                
 (165) Cfr. C. RUPERTO, Prescrizione e decadenza2, in Giurisprudenza sistematica di 
diritto civile e commerciale, diretta da W. Bigiavi, Torino, 1985, p. 101 il quale 
richiamando due pronunce della Suprema Corte, ritiene che “il nuovo codice non avrebbe 
fatto che accogliere la cosiddetta teoria della realizzazione, ripudiando quella cosiddetta 
della violazione”. La Corte di Cassazione nella sentenza del 20 marzo 1951, n. 719 in Giur. 
It., 1951, I, 872, ha infatti affermato che il termine prescrizionale non decorre dal momento 
in cui si verifica l’insorgenza di un fatto contrario al diritto, ma da quello in cui potevasi 
agire per rimuoverlo. Parimenti, nella sentenza del 28 giugno 1951, n. 1733 in  Rep. Foro 
it., 1951, la Suprema Corte individua il momento della decorrenza della prescrizione in 
quello dell’insorgenza della possibilità legale di sperimentare il diritto. 

  (166) Si ricordano le critiche di PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, II, La 
prescrizione estintiva,4 cit., pp. 3-4; ID., La prescrizione nel diritto civile, I, La prescrizione 
acquisitiva,4 cit., pp. 5-9, 42-43; cfr. nt. 137 supra.  
 (167) Come evidenziato nella Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore n. 1196: “gli 
istituti della prescrizione acquisitiva e della prescrizione estintivi, disciplinati 
promiscuamente dal Codice del 1865, vengono nel nuovo Codice, in conformità del voto 
della prevalente dottrina, nettamente distinti, come esige la profonda diversità degli 
elementi costitutivi e dei rispettivi effetti. La prima – che nel nuovo Codice è costantemente 
designata col termine di usucapione – trova come modo di acquisto dei diritti reali, la sua 
disciplina nel libro della proprietà; la seconda – che è designata col solo termine di 
prescrizione, senz’alcuna aggiunta – trova, come modo di estinzione dei diritti in genere la 
sua disciplina nel libro della tutela dei diritti, nel quale hanno pure sede quelle norme di 
carattere generale che estendono la loro efficacia a entrambi gli istituti”. Anche 
recentemente in dottrina, DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 8 
ha sottolineato che il legislatore del 1942 ha compiuto “l’irreversibile trasformazione della 
prescrizione acquisitiva in usucapione e della prescrizione estintiva in prescrizione senza 
aggettivi”. Si ricorda che il primo Codice europeo a sancire la differenza tra la prescrizione 
estintiva e la prescrizione acquisitiva è stato il Codice civile tedesco nel 1900. 
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operando così la definitiva trasformazione della prescrizione acquisitiva in 

usucapione e la prescrizione estintiva in semplice prescrizione (168).  

La distinzione dell’istituto della prescrizione dall’istituto dell’usucapione 

emerge chiaramente dalla scelta del legislatore di inserire i due istituti in 

diversi libri del Codice civile; la disciplina della prescrizione è infatti 

collocata nel libro VI dedicato alla tutela dei diritti (169), mentre la disciplina 

dell’usucapione è collocata nel libro III dedicato alla proprietà.  

Tale scelta sistematica denota pertanto l’intenzione del legislatore di 

considerare la prescrizione quale istituto di applicazione generale (170), 

                                                
 (168) Cfr. le recenti opere monografiche che si sono occupate dell’istituto della 
prescrizione: AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit.; TEDESCHI, Lineamenti della 
distinzione tra prescrizione e decadenza, cit.; B. TROISI, La prescrizione come 
procedimento, Camerino-Napoli, 1980; G. PANZA, Contributo alla studio della 
prescrizione, Napoli, 1984; RUPERTO, Prescrizione e decadenza2, in Giur. sist. civ. e 
comm., diretta da W. Bigiavi, cit.; Del SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, 
cit.; M. TESCARO, Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità. La rilevanza 
civilistica del principio contra non  valentem agere non currit praescriptio, Padova, 2006, 
oltre ai numerosi contributi, tra cui ex multis, G. AZZARITI e G. SCARPELLO, Della 
prescrizione e della decadenza2, in Comm. cod. civ., a cura di SCIALOJA E BRANCA, Libro 
VI, Della tutela dei diritti, art. 2934-2969, Bologna-Roma, 1977, p. 201 e ss.; R. FERRUCCI, 
Della prescrizione2, in Comm. cod. civ., IV, Torino, 1980; P. VITUCCI, La prescrizione, in 
Il codice civile commentato, diretto da P. SCHELESINGER, artt. 2934-2940, I, Milano, 1990; 
S. TONOLO SACCO, La disciplina della prescrizione nella convenzioni internazionali di 
diritto uniforme, in Riv. dir. int. priv. proc., Padova, 1999, 3, pp. 437-492; M. BONA, 
Prescrizione e dies a quo nel danno alla persona: quale modello? in Resp. civ. e prev., 
2004 e alle opere di taglio pratico, tra cui ex multis, S. MERZ, Manuale pratico delle 
prescrizione decadenze termini preclusioni, Padova, 2000; D. LEBAN, Prescrizione e 
decadenza nel diritto privato, Padova, 2003; A. BATÀ – V. CARBONE – M. V. DE GENNARO 
– G. TRAVAGLINO, La prescrizione e la decadenza. Struttura e funzioni. Rassegna completa 
di giurisprudenza, Milano, 2004.  
 (169) Il legislatore del 1942 ha introdotto il libro sulla “tutela dei diritti” quale libro 
autonomo del Codice civile, ove vengono raccolti vari istituti aventi portata generale, tra i 
quali la prescrizione. Per un’analisi del libro VI del Codice civile del 1942, si rimanda a G. 
PANDOLFELLI - G. SCARPELLO – M. STELLA RICHTER – G. DALLARI, Codice civile, libro 
della tutela dei diritti illustrato con i lavori preparatori e con note di commento2, Milano, 
1943.  
 (170) Cfr. Relazione al Re Imperatore n. 1197: “Ho abbandonato la formula del codice 
del 1865 (art. 2105) che, nel dare una definizione unitaria dell’usucapione e della 
prescrizione, sembrava estendere – sebbene indubbiamente tale non fosse l’intento della 
legge – l’usucapione a tutti i diritti, mentre questa  limitata ai diritti reali, e circoscrivere la 
prescrizione ai diritti di obbligazione. Con formula più ampia e meno scolastica, la 
prescrizione è dall’art. 2934, primo comma, riferita ai diritti in genere”. Recentemente, la 
dottrina ha sottolineato che un indice generale dell’istituto della prescrizione si rinviene nel 
fatto che proprio gli articoli dedicati alla prescrizione stabiliscono la disciplina del computo 
del tempo, indicando alcuni principi generali, validi anche per gli altri istituti legati al 
decorso del tempo. Il legislatore del 1942 dedica, infatti, l’art. 2963 al computo del “tempo 
civile” (così definito da AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., pp. 14-15) o “tempo 
giuridico” (così definito da DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit. pp. 
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diversamente dall’usucapione, istituto di applicazione speciale, limitato ai 

soli diritti reali, ed inserito, appunto, nel libro dedicato alla proprietà (171).  

Ciò nonostante, la tradizione giustinianea che sovrappone il profilo 

acquisitivo con il profilo estintivo della prescrizione, riaffiora anche nel 

nuovo Codice civile, là dove, l’art. 1165 c.c. (172) - norma inserita nel libro 

III, titolo VIII relativa all’istituto dell’usucapione - richiama la disciplina 

della prescrizione per tutto quanto concerne le disposizioni generali, le 

norme relative alle cause di sospensione e di interruzione e le norme relative 

al computo dei termini (173). Analogamente, anche il successivo art. 1166 

                                                
15-21), ossia al computo di quella dimensione temporale diversa dalla dimensione reale, 
quale è il termine di prescrizione.  Per il computo del termine di prescrizione sono ammesse 
alcune regole che riguardano esclusivamente il “tempo civile” per il quale, ad esempio, il 
termine scade nell’ultimo istante del dies ad quem ovvero non rileva il momento in cui un 
determinato fatto giuridico si è verificato, essendo rilevante solo il giorno in cui lo stesso si 
è verificato dies a quo non computatur in termine. Tali regole oggi pacifiche e codificate 
nell’art. 2963 del Codice civile denotano una divergenza tra “tempo naturale” e “tempo 
civile” che si riscontra altresì nei casi in cui il termine viene calcolato in mesi, ovvero in 
anni, come evidenziato da Del Signore. Tuttavia, come correttamente rilevato da 
CHEVREAU, Le temps et le droit: la réponse de Rome, cit., p. 25 è il dies che, sin dall’epoca 
romana, si è imposto quale tempus agendi, dies che, ricordiamo, da una parte definisce il 
giorno in contrapposizione alla nox intempesta e dall’altra designa l’intera giornata, 
accezione quest’ultima rilevante nel computo del termine di prescrizione. La stessa 
Convenzione Uncitral di New York del 1974 in materia di prescrizione nei contratti di 
compravendita internazionale si preoccupa di disciplinare il calcolo del “tempo civile”, 
facendo riferimento al dies non juridicus che può essere diverso in ogni ordinamento (cfr. 
artt. 28 e 29 della Convenzione di New York e v. infra capitolo IV, § 2).  
 (171) Cfr. FERRUCCI, Della prescrizione2, in Comm. cod. civ., cit., p. 390 il quale rileva 
che il “criterio prevalente adottato dal legislatore per l’individuazione degli istituti 
raggruppati nel libro VI del Codice civile, è stato di carattere quantitativo e non qualitativo, 
in quanto dettato dalla riferibilità degli istituti alla generalità dei rapporti giuridici”. 
 (172) Codice civile del 1942, art. 1165: Le disposizioni generali sulla prescrizione, 
quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si 
osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione. 
 (173) L’art. 1165 del Codice civile del 1942 viene comunemente considerato una traccia 
dell’antica disciplina unitaria della prescrizione. Tuttavia, come rilevato da F. MESSINEO, 
Disposizioni in tema di prescrizione applicabili o inapplicabili all’usucapione, in Studi in 
memoria di Andrea Torrente, Milano, 1968, II, p. 687 e ss., il rinvio è unilaterale dalla 
prescrizione all’usucapione e non viceversa. Messineo, inoltre, rileva che il rinvio effettuato 
dal legislatore deve considerarsi tassativo “poiché il legislatore ha dichiarato esplicitamente 
sino a qual punto il rinvio può e deve operare senza che l’interprete possa andare oltre, 
introducendo un proprio criterio, al posto di quello cui si ispira la norma medesima”. La 
Suprema Corte ha precisato che l’art. 1165 c.c., norma di collegamento tra la prescrizione e 
l’usucapione, non trova applicazione solo per le disposizioni del Codice, ma deve essere 
considerata norma di portata generale (cfr. ex multis, Cass. civ., 19 febbraio 1957, n. 601, in 
Giust. civ., 1957, I, 1330; Cass. civ., 9 maggio 1974, n. 1315, in Giust. civ., 1974, I, 1219).  
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del Codice civile (174) richiama le cause di sospensione indicate, nella 

disciplina della prescrizione dall’art. 2941, costituendo, pertanto, assieme 

all’art. 1165 un ponte tra la prescrizione estintiva e la prescrizione 

acquisitiva, frutto della concezione unitaria della prescrizione derivante 

dalla longi temporis praescriptio.  

Tale distinzione tra i due istituti, come vedremo oramai netta anche a 

livello internazionale, è stata tuttavia in parte criticata da alcuni autori; in 

particolare, si segnalano le recenti critiche di Auricchio alla dottrina 

moderna, là dove quest’ultima, limitandosi all’analisi del solo aspetto 

estintivo, non evidenzia che nella prescrizione estintiva vi è sempre anche 

un acquisto (175). Non potendovi essere acquisto senza una corrispettiva 

perdita, secondo Auricchio, la prescrizione estintiva e la prescrizione 

acquisitiva rimangono solidalmente collegate e non soltanto da un punto di 

vista economico, ma anche da un punto di vista giuridico (176) e ciò 

nonostante l’art. 2934 del Codice civile del 1942 si soffermi soltanto 

sull’aspetto estintivo (177). 

Per quanto concerne il decorso del tempo, la dottrina moderna attribuisce 

allo stesso un’importanza rilevante nella disciplina dei rapporti giuridici, 

tuttavia, a differenza della dottrina ottocentesca che annoverava il tempo tra 

i fatti giuridici e considerava il tempo l’elemento centrale e comune alla 

prescrizione estintiva e acquisitiva, la dottrina moderna ritiene che il tempo 

                                                
 (174) Codice civile del 1942, art. 1166: Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, 
riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né 
l’impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate 
dall’articolo 2942. L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di 
sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo 
possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti. 

(175) AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., p. 35 e ss.   
(176) Già Fadda e Bensa nel commento al Diritto delle Pandette, di Windscheid 

ritenevano che “acquisto e perdita sono dunque indissolubilmente congiunti dal lato 
economico e ciò non può non riverberarsi sul lato giuridico” (cfr. WINDSCHEID, Diritto 
delle Pandette, prima trad. it. a cura di C. Fadda e P. E. Bensa, cit., p. 1074 e ss.). 

(177) AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., p. 57 conclude il capitolo dedicato al 
fondamento e limiti della prescrizione precisando che “l’ambito di applicazione dell’istituto 
conferma che la ragion d’essere della prescrizione è nell’acquisto del debitore, o per meglio 
dire del titolare della situazione giuridica passiva, e non già nella perdita o nell’estinzione 
dell’interesse prevalente, giacchè la tutela di questo interesse si può svolgere anche al di 
fuori del rapporto giuridico, ove la prescrizione non opera”.  
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non costituisca di per sé, un fatto giuridico, ma una misura del fatto 

giuridico medesimo (178).  

L’inerzia e non il tempo (179) diviene, pertanto, elemento centrale della 

prescrizione, rispetto alla quale il tempo è solo uno strumento per misurare 

la rilevanza giuridica del comportamento umano (180). L’attenzione della 

dottrina, salvo alcune voci contrarie (181), si è spostata pertanto dal 

trascorrere del tempo all’inerzia, considerato oggi il vero fulcro dell’istituto 

in esame (182). 

                                                
 (178) Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile9, Napoli, 1976, p. 
111 ove precisa che il tempo “come il luogo, non è che una relazione, un modo d’essere del 
fatto, non è esso stesso un fatto”. Auricchio rileva che sebbene tale principio sia da ritenersi 
acquisito, nella manualistica la prescrizione continua ad essere erroneamente classificata 
nell’ambito dei fatti giuridici in senso stretto (cfr. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, 
cit., p. 15). 
 (179) Sull’identificazione tra inerzia e non esercizio del diritto, già la dottrina coeva al 
Codice civile del 1865 si era pronunciata, dividendosi tra i sostenitori dell’identificazione - 
come WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, prima trad. it. a cura di C. Fadda e P. E. Bensa, 
cit., p. 1081 - e coloro che invece erano contrari all’identificazione stessa, come Carnelutti 
il quale riteneva che “l’idea del non esercizio del diritto da prescrivere appartiene alla fase 
in cui l’oggetto della prescrizione si concepiva come l’actio romana. Ma quando, per 
effetto del mutato ordinamento e della tecnica progredita quest’oggetto si colloca nel diritto 
subbiettivo, anche la nozione del presupposto dev’essere riveduta” concludendo nel senso 
che “la prescrizione colpisce non già chi non esercita il diritto, ma chi non lo difende 
quando è violato” (cfr. CARNELUTTI, Appunti sulla prescrizione, cit., p. 37). Recentemente, 
Panza riprende la tesi di Carnelutti (cfr. PANZA, Contributo allo studio della prescrizione, 
cit., pp. 18-19) così come Del Signore rifiuta “qualsiasi giudizio d’identità tra esercizio del 
diritto e inerzia” (cfr. DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 38) e 
TESCARO, Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità – La rilevanza civilistica del 
principio contra non valentem agere non currit praescriptio, cit., p. 5, ritiene che l’elemento 
dell’inerzia sia “pressoché unanimemente inquadrato quale (unico) fondamento della 
prescrizione”. 
 (180) Cfr. PANZA, Contributo allo studio della prescrizione, cit., p. 17, ove precisa che 
“Dire che il tempo non è un fatto, ma un mero concetto di relazione, significa infatti far 
ruotare l’asse del nostro istituto sul comportamento inerte del titolare del diritto, in 
conformità per altro alla stessa lettera dell’art. 2934 c.c., e collocare la prescrizione nel 
contesto più generale dell’agire dei soggetti”.  
 (181) Recentemente, DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 23 e 
ss., ritiene, invece, che proprio l’istituto della prescrizione permette di “confermare non 
solo l’assoluta autonomia del tempo giuridico, ma anche la sua consistenza di autonomo 
fatto in grado, se non di produrre da solo, quantomeno di concorrere a produrre, su un piano 
di parità con altri fatti, conseguenze sul piano fattuale”. L’autore ritiene infatti che “lo 
scadere del tempo convenzionale è ciò che trasforma un comportamento omissivo del 
creditore, giuridicamente neutro, in inerzia giuridicamente rilevante e produttiva a sua volta 
dell’effetto prescrizionale: ossia in estrema sintesi descrittiva, che il tempo è ragione 
dell’inerzia e questa della prescrizione”.  
 (182) Secondo la tesi di DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 
33 e ss. decorso del tempo e inerzia “sono elementi che hanno pari rilevanza nel ciclo 
formativo della fattispecie, e quella senza questo, non meno di questo senza quella, è un 
vuoto giuridico”. 
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Con l’emanazione della Costituzione, sono emersi alcuni dubbi in ordine 

alla legittimità costituzionale dell’istituto della prescrizione, con particolare 

riguardo all’estinzione per prescrizione dei diritti costituzionali (183). La 

Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che “dato che la prescrizione é 

modo generale d'estinzione dei diritti, la garanzia costituzionale d'un diritto 

non vieta, di per sé, che esso si estingua per il decorso del tempo: la tutela 

costituzionale dà al diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli 

deriverebbe dalla legge ordinaria; ma non lo rende necessariamente 

perpetuo poiché, se alla base della prescrizione sta un'esigenza di certezza 

dei rapporti giuridici, questa tocca di regola qualunque diritto, compresi 

quelli costituzionalmente garantiti” (184). 

 

 

2.1. Segue: il termine ordinario decennale. 

 

Il legislatore del 1942 ha ridotto il termine di prescrizione ordinario da 

trenta a dieci anni, prevedendo all’art. 2946 che salvi i casi in cui la legge 

dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso 

di dieci anni. 

La riduzione del termine di prescrizione può essere ricondotta a due 

ordini di motivi. Il primo va individuato nella maturata esigenza di unificare 

il termine di prescrizione decennale previsto per la materia commerciale, 

con il termine di prescrizione trentennale previsto per la materia civile. Tale 

esigenza era divenuta una necessità nel momento in cui il legislatore del 

1942 aveva deciso di ricondurre nell’ambito del Codice civile la maggior 

parte degli istituti regolati dal Codice del commercio, eliminando così la 

                                                
 (183) Seppur in termini diversi rispetto all’arcaico principio di intangibilità e perpetuità 
dei diritti individuali e rispetto alla dottrina canonistica che considerava immorale la perdita 
di un diritto a causa del mero decorso del tempo, con l’emazione della Costituzione, 
l’istituto della prescrizione è stato nuovamente messo in discussione in relazione ai diritti di 
rango costituzionale.  
 (184) Cfr. Corte Costituzionale, 10 giugno 1966, n. 63 in Foro it., 1966, I, p. 985. Si veda 
anche sul punto la pronuncia della Suprema Corte del 10 luglio 1973, n. 1991 in Riv. giur., 
circol. trasp., 1974, p. 386.  
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distinzione tra la materia civile e la materia commerciale. Tuttavia, al di là 

dell’unificazione del termine di prescrizione in materia civile e 

commerciale, come ha evidenziato il Guardasigilli nella Relazione al Re 

Imperatore, il termine di prescrizione trentennale previsto dall’art. 2105 del 

Codice civile del 1865, era considerato eccessivamente lungo non solo dalla 

dottrina, ma anche dalla stessa opinione pubblica (185).  

La riduzione del termine di prescrizione da trentennale a decennale non è 

stato però esente da critiche. Sebbene già nel 1932 il senatore Alfredo 

Rocco avesse presentato al Senato un disegno di legge per la riduzione della 

prescrizione a dieci anni, disegno che non era stato approvato 

principalmente per le difficoltà di coordinamento con il Codice, nei progetti 

preliminari del libro delle obbligazioni, del Codice di commercio e del libro 

del lavoro, il Guardasigilli Dino Grandi aveva proposto di ridurre il termine 

ordinario di prescrizione, con la seguente suddivisione: (i) dieci anni per i 

diritti di credito, per i quali si era resa necessaria una tutela più celere dei 

rapporti giuridici ma (ii) venti anni per i diritto non di credito e per l’actio 

iudicati (186). D’altro canto era stato altresì presentato un progetto di riforma 

del Codice di commercio per la riduzione del termine ordinario di 

                                                
 (185) Nella Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore n. 1205 si legge infatti che “La 
riduzione del lungo termine prescrizionale di trent’anni stabilito dal Codice civile era non 
solo auspicata da insigni giuristi, tra i quali i miei predecessori Vittorio Scialoja e Alfredo 
Rocco (un disegno di legge per la riduzione della prescrizione a dieci anni venne da 
quest’ultimo presentato al Senato nella tornata dell’11 maggio 1932-X), ma anche 
reclamata da una larga corrente dell’opinione pubblica, affermandosi così l’esigenza di 
adeguare il termine di prescrizione al ritmo più intenso della vita moderna, alle più facili e 
rapide comunicazioni, al bisogno di certezza dei rapporti giuridici”. 

(186) La proposta di un termine ordinario ventennale di prescrizione per i diritti non di 
credito venne così motivata nella Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore: “Ma per i 
diritti non di credito e per l’actio iudicati, per quanto sia necessaria una riduzione di 
termini, questa non può andare al disotto dei venti anni. Un’actio iudicati che per i diritti di 
credito durasse dieci anni non soddisferebbe infatti alla funzione del processo, che con la 
sentenza conferisce alla pretesa creditoria una maggior forza giuridica rispetto a quella che 
può avere il documento del credito. Per gli altri diritti v’è da considerare la maggior 
importanza che essi hanno in confronto dei diritti di credito; riflettendo poi che una 
generalizzazione anche alle azioni reali della prescrizione di dieci anni presupporrebbe 
l’usucapione entro ugual tempo, si comprende meglio l’opportunità anche di fissare per la 
prescrizione ordinaria dei diritti non di credito, un termine non minore di venti anni. Ciò 
senza disconoscere la opportunità di regolare con termine più breve l’usucapione 
dell’acquirente di buona fede” (cfr. Ministero di Grazia e Giustizia, Progetti preliminari del 
libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro, I, Roma, 1942, pp. 
344 – 345). 
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prescrizione in materia commerciale da dieci a cinque anni, proposta che 

non ha trovato accoglimento, dal momento che, come si legge nella 

Relazione della Commissione Reale, Libro Obbligazioni e Contratti “è già 

sembrato forte il distacco dai trenta attuali ai dieci, che si propongono; né 

certo è consigliabile una ulteriore diminuzione, a fine di non turbare le 

abitudini della pratica, soprattutto in riguardo ai mutui, che sogliono essere 

fatti e talvolta anche rinnovati tacitamente per lunghi anni”.  

 

 

2.1.1. Le prescrizioni brevi. 

 

Accanto al termine ordinario di prescrizione, il legislatore del 1942 ha 

dedicato il secondo paragrafo della sezione IV Del termine della 

prescrizione alle prescrizioni brevi. Così come nel Codice civile del 1865, 

sono previsti termini di prescrizione più brevi rispetto al termine ordinario 

decennale, creando, già nello stesso Libro VI una moltitudine di termini di 

prescrizione, soluzione, come vedremo, ora fortemente criticata a livello 

internazionale.  

Come noto, di particolare rilevanza è stata l’introduzione, con l’art. 2947 

(187), di un termine breve di cinque e di due anni per la prescrizione del 

diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.  

Accogliendo le osservazioni della dottrina e della giurisprudenza (188), il 

legislatore del 1942 ha ridotto il termine di prescrizione del diritto di 

                                                
 (187) Codice civile del 1942, art. 2947: Il diritto al risarcimento del danno derivante da 
fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il 
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si 
prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il 
reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. 
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza 
irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini 
indicati dai prime due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla 
data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. 

(188) Cfr. RUPERTO, Prescrizione e decadenza2, cit., p. 331 ove richiama la 
giurisprudenza coeva del Codice civile del 1865, la quale faceva rientrare nella prescrizione 
decennale prevista dall’art. 917 del Codice di commercio, anziché nella prescrizione 
trentennale ordinaria, le obbligazioni derivanti da delitto se riferibili ad un’attività 
commerciale. 
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risarcimento per fatto illecito, per evitare il rischio  di condanne ingiuste per 

mancanza di prove essendo la responsabilità extracontrattuale un ambito nel 

quale spesso il debitore ricorre alla prova testimoniale e, pertanto, un ambito 

nel quale vi è il rischio che i ricordi dei testimoni svaniscano, come 

esplicato dal Guardasigilli nei lavori prepatori al Codice civile (189).  

Alla prescrizione quinquennale, già prevista dall’art. 2144 del Codice 

civile del 1865 (190), relativa alle prestazioni periodiche (e, in generale, a 

tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno), il legislatore del 1942 

ha esteso il termine di prescrizione quinquennale anche ad ogni corrispettivo 

derivante dal rapporto di locazione e alle indennità spettanti per la 

cessazione del rapporto di lavoro (191). 

Abolita la distinzione tra la materia commerciale e la materia civile, il 

legislatore del 1942 ha altresì inserito nel paragrafo dedicato alle 

                                                
 (189) Nella Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore n. 1206 si legge, infatti, che: 
“Ho stabilito (art. 2947, primo comma) la prescrizione breve di cinque anni per il diritto al 
risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Nella molteplicità dei casi la prova del 
fatto illecito si fonda sulle deposizioni dei testimoni: col decorso del tempo il ricordo delle 
circostanze su cui questi sono chiamati a deporre svanisce o si attenua e si accrescono così i 
pericoli inerenti a siffatto mezzo di prova. Ho maggiormente ridotto, circoscrivendolo a due 
anni (art. 2947, secondo comma), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del 
danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Un più lungo termine avrebbe 
reso difficile al convenuto, nei casi di sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli di 
ogni specie. Un più lungo termine avrebbe reso difficile al convenuto, nei casi di sinistro 
derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, di vincere la presunzione di 
colpa sancita dall’art. 2054, primo comma, né sarebbe stato opportuno introdurre 
un’ulteriore distinzione e stabilire un termine diverso per il diritto al risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione dei veicoli con guida di rotaie. Naturalmente, se il fatto illecito 
è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più 
lungo, questo si applica anche all’azione civile. Se poi il reato è estinto per causa diversa 
dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al 
risarcimento del danno si prescrive nei termini su indicati di cinque e due anni, ma questi 
decorrono dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta 
irrevocabile (art. 2947, terzo comma)”.  

  (190) Cfr. nt. n. 132 supra, § 1.  
 (191) Codice civile del 1942, art. 2948: Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità 
delle rendite perpetue o vitalizie; 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al 
portatore; 2) le annualità delle pensioni alimentari; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni 
rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che 
deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; 5) le indennità spettanti per la 
cessazione del rapporto di lavoro.  
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prescrizioni brevi, una prescrizione quinquennale per tutti i diritti derivanti 

dai rapporti sociali (192) all’art. 2949 (193). 

Con il nuovo Codice civile viene altresì ridotto, all’art. 2950 (194), il 

termine di prescrizione del diritto del mediatore che si riduce da due ad un 

anno (195). Il legislatore del 1942 non ha però soltanto ridotto i termini di 

prescrizione previsti nel Codice civile del 1865, poichè in materia di 

spedizione e di trasporto, all’art. 2951 (196) ha allungato i termini di 

prescrizione previsti dall’art. 926 del Codice di commercio, ritenuti troppo 

brevi (197). L’art. 2951 ha lasciato immutato il termine di prescrizione 

annuale previsto in materia di assicurazione, prescrizione già disciplinata 

dall’art. 924 del Codice di commercio. Tuttavia, recentemente, il legislatore, 

nell’unico intervento effettuato sull’istituto della prescrizione in materia 

                                                
 (192) Nella Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore n. 1208 si legge, infatti, che 
“assorbita nel codice civile gran parte delle materie regolate dal Codice di commercio, 
occorreva disciplinare talune delle brevi prescrizioni che quest’ulimo stabiliva nel quarto 
libro. L’ambito della prescrizione quinquennale in materia di società iscritte nel registro 
delle imprese è delineato dall’art. 2949, primo comma, con una formula che si adegua 
all’insegnamento della migliore dottrina […]”. 
 (193) Codice civile del 1942, art. 2949: Si prescrivono in cinque anni i diritti che 
derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso 
termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli 
amministratori nei casi stabiliti dalla legge. 
 (194) Codice civile del 1942, art. 2950: Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al 
pagamento della provvigione. 

(195) L’art. 2950 è così commentato dalla Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore 
al n. 1208: “Quanto al diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il termine 
prescrizionale di due anni (art. 922 del Codice di commercio) è ridotto a un anno (art. 
2950)”. Come rilevato da RUPERTO, Prescrizione e decadenza2, cit., p. 507, la nuova 
formulazione della prescrizione del diritto del mediatore pone fine alle dispute dottrinali 
riguardanti l’applicazione dell’art. 922 del Codice di commercio ai soli mediatori in affari 
commerciali, ovvero anche ai mediatori in affari civili, per i quali si distingueva altresì se 
l’attività di mediazione era svolta professionalmente ovvero occasionalmente. 
 (196) Codice civile del 1942, art. 2951: Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal 
contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il 
decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dall’Europa. Il termine 
decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, 
ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al 
luogo di destinazione. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i 
diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’articolo 1679. 
 (197) Cfr. Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore, n. 1208: “La prescrizione dei 
diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto è regolata dall’art. 
2951, che eleva i termini, eccessivamente brevi, stabiliti per il trasporto di cose dall’art. 926 
del Codice di commercio”. 
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civile (198), ha, con il decreto legge n. 134/2008, convertito con la legge n. 

166 del 27 ottobre 2008 (199), raddoppiato il termine di prescrizione in 

materia di assicurazione, da uno a due anni, salvo il termine per il diritto al 

pagamento delle rate di premio (200).  

Il legislatore italiano, pertanto, a differenza di quanto effettuato, come 

vedremo nel seguente capitolo, dal legislatore tedesco e francese, non ha 

provveduto a riorganizzare l’intero istituto della prescrizione, con l’intento 

di una razionalizzazione dei numerosi termini di prescrizione, disseminati 

sia nel Codice civile - anche al di fuori del Libro VI - sia nelle numerose 

leggi speciali (201), ma si è limitato a modificare esclusivamente un unico 

termine di prescrizione relativo  ad una materia particolare (quella delle 

assicurazioni), lasciando inalterato l’intero istituto della prescrizione.  

                                                
(198) L’istituto della prescrizione in materia penale è stato infatti oggetto di un profondo 

intervento legislativo con la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex Cirielli). Per un 
primo commento, si veda F. IZZO, P. SCONAMIGLIO, La riforma della prescrizione, Napoli, 
2006, p. 1 e ss. 
 (199) La modifica del termine di prescrizione di cui all’art. 2952 è stata inserita dal 
legislatore all’art. 3 comma 2-ter del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008 recante 
disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, che prevedeva 
espressamente Il secondo comma dell’articolo 2952 del Codice civile è sostituito dal 
seguente: Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di 
riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il 
diritto si fonda”. 
 (200) Codice civile del 1942, art. 2952 nella versione in vigore dal 28 ottobre 2008: Il 
diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli 
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si 
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo 
ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La 
comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da 
questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non 
sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il 
riassicuratore per il pagamento dell’indennità. 

(201) Come noto, infatti, solo una parte dei termini di prescrizione è raccolta nel Titolo V 
del Libro VI dedicato alla prescrizione. Termini diversi dal termine ordinario decennale, 
sono infatti previsti nei diversi libri del Codice civile, ad esempio, in materia ereditaria, in 
materia di compravendita, in materia contrattuale (cfr. art. 1442 che prevede la prescrizione 
quinquennale per l’azione di annullamento dei contratti), ma anche nelle leggi speciali, ad 
esempio nel Codice della navigazione e nel Codice del Consumo. A tale selva di termini di 
prescrizione vanno altresì aggiunti i termini di prescrizione di derivazione comunitaria 
inseriti nei Regolamenti comunitari.  
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Per quanto concerne le prescrizioni brevi, il legislatore del 1942 ha 

introdotto l’art. 2953 (202) per eliminare, come spiegato nella Relazione del 

Guardasigilli (203), i dubbi sorti in relazione agli effetti del giudicato sulle 

prescrizioni brevi. L’art. 2953 ora chiarisce che anche per i diritti per i quali 

la legge stabilisce una prescrizione breve, se riguardo ad essi è intervenuta 

una sentenza passata in giudicato, essi, una volta accertati in una sentenza, si 

prescrivono nel termine ordinario decennale. Come vedremo, tale principio 

è pacifico a livello internazionale; si ritiene, infatti, che le esigenze di 

certezza e di protezione del debitore vengano meno nel caso di diritti 

accertati con sentenza passata in giudicato. 

 La riduzione del termine ordinario di prescrizione a dieci anni, effettuata 

dal legislatore del 1942, ha però lasciato immutati alcuni termini di 

prescrizione ultradecennali. Di detti termini più lunghi del termine ordinario 

di prescrizione non si trova alcun riferimento all’interno del titolo V (del 

Libro VI del Codice civile) dedicato alla prescrizione, riferimenti rinvenibili 

soltanto nell’art. 248 delle disposizioni d’attuazione e transitorie del Codice 

civile (204) e nel libro III dedicato alla proprietà. I diritti reali minori, quali il 

diritto di superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù 

prediale si prescrivono, infatti, in vent’anni, così come l’ipoteca (205).  

 
                                                

 (202) Codice civile del 1942, art. 2953: I diritti per i quali la legge stabilisce una 
prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di 
condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.  

(203) Cfr. Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore, n. 1208: “Ad eliminare il 
dubbio, in ordine ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci 
anni, se intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, torni a decorrere la 
prescrizione breve a cui è soggetto il rapporto deciso ovvero inizi il suo corso il termine di 
prescrizione ordinaria, provvede l’art. 2953, il quale risolve la questione in quest’ultimo 
senso”. 

(204) Disposizioni d’attuazione e transitorie al Codice civile del 1942, art. 248: 
Rimangono immutate le disposizioni vigenti della prescrizione nei riguardi dei buoni di 
tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli di debito pubblico, delle cartelle della sezione 
autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni 
postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti. Rimangono parimenti immutate le 
disposizioni delle legge speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello 
ordinario. 

(205) Codice civile del 1942, art. 2847: L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni 
dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata, prima che scada detto 
termine. Tuttavia, il legislatore ha introdotto un meccanismo semplificato per la 
cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari, di cui alla legge n. 40 del 2 aprile 2007.  
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2.1.2. Le prescrizioni presuntive. 

 

Il legislatore del 1942 ha introdotto un apposito paragrafo dedicato alle 

prescrizioni presuntive, identificate e distinte dalle prescrizioni estintive 

dalla dottrina dell’Ottocento (206), ma non dal legislatore del 1865 che 

disciplinava unitariamente, in un’unica sezione, prescrizioni brevi e 

prescrizioni presuntive (207).  

Come noto, le prescrizioni presuntive riguardano alcune obbligazioni 

della vita quotidiana, in ordine alle quali solitamente il pagamento avviene 

prontamente e senza rilascio di una quietanza scritta, per le quali il 

legislatore ha ritenuto di dover garantire una particolare protezione al 

debitore. Le prescrizioni presuntive sono definite anche prescrizioni 

improprie dal momento che non comportano un’estinzione 

dell’obbligazione ma prevedono una presunzione legale iuris tantum con 

una limitata possibilità di prova contraria, espressamente prevista dagli artt. 

2959 e 2960 del Codice civile (208).  

Sotto la vigenza del Codice civile del 1865, l’elemento dell’oralità era un 

presupposto essenziale per l’applicazione della presunzione presuntiva (209), 

                                                
 (206) Cfr. PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, I, La prescrizione estintiva4, cit., 
p. 526 e ss. Pugliese ha distinto le prescrizioni previste agli artt. 2138, 2139, 2140 e 2143 
dalle prescrizioni estintive di cinque e due anni di cui agli artt. 2144 e 2146 del Codice 
civile del 1865, specificando che le prime a contrario delle seconde, “pongono in essere 
soltanto una presunzione di adempimento dell’obbligazione impugnabile colla prova 
contraria accordata dalla legge”. Si rimanda alla nt. 137 per le critiche del Pugliese alle 
prescrizioni presuntive. 

(207) Cfr. Codice civile del 1865, artt. 2138 – 2147, Libro III Dei modi di acquistare e di 
trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose, Titolo XXVIII Della prescrizione, 
Capo IV Del tempo necessario a prescrivere, Sezione III Delle prescrizioni brevi. 
 (208) Secondo gli articoli 2959 e 2960 del Codice civile, il creditore può superare la 
presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento dell’obbligazione da parte del debitore, 
soltanto con l’ammissione in giudizio del debitore di non avere in realtà mai estinto il 
debito (cfr. art. 2959 c.c.) ovvero dal giuramento deferito al debitore dal creditore (cfr. art. 
2960 c.c.), ossia da colui al quale è stata opposta la prescrizione presuntiva, non essendo, 
come chiaramente espresso dalla giurisprudenza, ammessa alcuna altra prova diretta a 
superare la presunzione di pagamento di cui alle prescrizioni presuntive.  

(209) L’importanza del criterio dell’oralità può trovare un fondamento nel secondo 
comma dell’art. 2141 del Codice civile del 1865, comma oggi abolito, il quale prevedeva 
che [n.d.r. la prescrizione presuntiva] non è interrotta, se non quando vi è un 
riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.  
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mentre oggi sussiste un contrasto non sopito tra dottrina e giurisprudenza 

sull’essenzialità del requisito dell’oralità (210). Da una parte, la 

giurisprudenza di legittimità ritiene che la prescrizione presuntiva non operi 

nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per iscritto (211), dall’altra parte, 

di avviso contrario, la dottrina (212) e parte della giurisprudenza di merito 

(213). Tale contrasto è stato alimentato anche dalla scelta del legislatore del 

1942 di non riportare il contenuto del secondo comma dell’art. 2141 del 

Codice civile del 1865 che prevedeva l’interruzione della prescrizione nel 

solo caso di riconoscimento del debito per iscritto. Il legislatore del 1942, 

infatti, riproduce, seppur con lieve variazione solo formale, soltanto il primo 

comma dell’art. 2141 nell’art. 2958 del Codice civile (214). 

Il legislatore del 1942 ripropone anche nel nuovo Codice le prescrizioni 

presuntive di sei mesi, uno o tre anni, con poche variazioni rispetto a quanto 

previsto nel Codice del 1865, variazioni tutte indicate dal Guardasigilli nella 

Relazione al Re Imperatore (215), senza pertanto accogliere le critiche mosse 

                                                
(210) Avendo il Codice civile del 1942 abolito quanto previsto dal secondo comma 

dell’art. 2141 del Codice civile del 1865, è controverso se l’elemento dell’oralità sia da 
considerarsi un presupposto essenziale per l’applicabilità della prescrizione presuntiva. 
Mentre la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la presunzione presuntiva non operi in 
presenza di un contratto scritto, diversamente parte della dottrina non attribuisce all’oralità 
un presupposto per l’applicazione della prescrizione presuntiva, si veda ad esempio, A. 
ORENGO, Le prescrizioni presuntive e i crediti consacrati in atto scritto, in Foro pad., 
1964, I, p. 282, il quale basandosi sulla decisione del legislatore del 1942 di non riportare 
nel nuovo Codice civile, il contenuto del secondo comma dell’art. 2141 del Codice civile 
del 1865 ritiene che “è erroneo frapporre, tra la norma e la sua interpretazione, una 
tradizione sostanzialmente estranea, che può illuminarci circa la storia (e le trasformazioni) 
dell’istituto, ma non può sostituire o violentare il tenore non equivoco della disposizione di 
legge”. 

  (211) Cfr. Cass. civ., 3 febbraio 1995, n. 1304 in Giust. civ., 1995, I, p. 1508.  
 (212) Cfr. tra gli altri, M. SINISCALCHI, Prescrizioni presuntive e prova documentale 
dell’obbligazione, in Nuovo dir., 1962, p. 777. 
 (213) Cfr. Pret. Pescara, 2 dicembre 1956 in Foro it., 1957, I, p. 1076 e Concil. Cosenza, 
30 gennaio 1962, in Nuovo dir., 1962, p. 777. 
 (214) Cfr. Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore, n. 1212: “Con lieve variante 
formale, l’art. 2958 riproduce il primo comma dell’art. 2141 del Codice del 1865 circa il 
decorso delle prescrizioni presuntive anche nel caso in cui vi sia stata continuazione di 
somministrazioni o di prestazioni. Ho eliminato invece – non sembrandomi giustificata la 
restrizione che apportava alle norme sull’interruzione – il secondo comma del citato 
articolo del Codice precedente, che attribuiva efficacia interruttiva alle prescrizioni in 
esame soltanto al riconoscimento del debito per iscritto e alla domanda giudiziale non 
perenta”. 
 (215) Cfr. Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore, n. 1209: “In tema di prescrizioni 
presuntive, l’art. 2954 amplia l’ambito dell’art. 2138 del codice del 1865, estendendo la 
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dalla dottrina sulla mancanza di razionalità nella suddivisione delle 

prescrizioni presuntive, divise secondo la durata del termine di prescrizione 

e non secondo la natura del credito ovvero la natura del creditore o del 

debitore (216).  

Come vedremo, in un’ottica di riforma dell’istituto della prescrizione e di 

generale semplificazione e riduzione dei termini di prescrizione, tale 

categoria, oggi anacronistica, dovrebbe essere eliminata. Tale è stata, come 

vedremo, la scelta del legislatore francese nella recente riforma della 

prescrizione del 2008. La categoria delle presunzioni presuntive appare, 

infatti, essere una categoria oramai obsoleta in un ordinamento moderno in 

cui le modalità di pagamento sono totalmente cambiate rispetto al passato. 

In particolare, grazie alla diffusione delle modalità di pagamento bancarie, 

oggi la maggior parte dei pagamenti tende a essere facilmente ricostruibile, 

facendo venir meno la necessità di tutelare il debitore, nei confronti di 

determinate categorie di creditori, con una presunzione di pagamento, 

superabile esclusivamente con la delazione di giuramento. Tra l’altro le 

stesse categorie di creditori per le quali il legislatore prevede la prescrizione 

presuntiva, oggi, ancor più che per il passato non rispecchiano l’attuale 

realtà commerciale.  

                                                
prescrizione di sei mesi al diritto di tutti coloro che danno alloggio anche senza pensione. 
[…] Nell’art. 2955 ho riprodotto, con più corretta formulazione l’art. 2139 del codice 
anteriore, ricomponendo nella prescrizione di un anno il diritto dei farmacisti per il prezzo 
dei medicinali. […] Ho inoltre esteso la prescrizione di un anno al diritto di tutti i prestatori 
di lavoro, per le retribuzioni corrispose a periodi non superiori al mese, allontanandomi così 
dal codice precedente, che menzionava soltanto i domestici, gli operai e i giornalieri”. Cfr. 
altresì relazione al Re Imperatore, n. 1210: “L’elencazione che, disciplinando la 
prescrizione di tre anni, il codice del 1865 (art. 2140) faceva delle varie categorie di 
professionisti scompare nell’art. 2956 assorbita da una formula di più ampio contenuto, con 
la quale si assoggetta alla prescrizione triennale il diritto dei professionisti in genere, per 
l’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Coerentemente al disposto dell’art. 
2955 n. 2, che stabilisce la prescrizione di un anno in ordine al diritto dei prestatori di 
lavoro retribuiti a periodi non superiori al mese, l’art. 2956 n. 1, innovando al codice 
precedente, stabilisce la prescrizione di tre anni per il diritto dei prestatori di lavoro 
retribuiti a periodi superiori al mese. Nessuna innovazione è apportata circa la prescrizione 
triennale del diritto dei notai per gli atti del loro ministero e degli insegnanti per la 
retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese”.  

(216) Cfr. critiche di PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile, II, La prescrizione 
estintiva4, cit., p. 530 e nt. 137 supra.  
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L’eventuale abolizione della categoria delle presunzioni presuntive non 

potrà tuttavia prescindere da una riforma organica dell’intero l’istituto della 

prescrizione.  

 

 

2.2. Segue: l’oggetto della prescrizione. 

 

Come anticipato, il legislatore del 1942 introduce l’art. 2934 il quale 

espressamente stabilisce che ogni diritto si estingue per prescrizione, 

quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non 

sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati 

dalla legge.  

La suddetta formulazione non ha però sopito il dibattito dottrinale sulla 

natura sostanziale ovvero processuale della prescrizione, dibattito 

alimentato anche dalle risultanze dei lavori preparatori al Codice civile, nei 

quali, nello schema ministeriale della prescrizione estintiva, si legge che 

“parlando, in genere, di estinzione dei diritti non ho voluto affermare che la 

prescrizione opera sul diritto sostanziale. L’azione, infatti, è anch’essa un 

diritto; e per quanto la pratica si sia ormai orientata nel senso che l’inerzia 

del titolare di un diritto per tutto il tempo determinato dalla legge estingue il 

diritto e non soltanto l’azione, mi è sembrato che spettasse all’ulteriore 

elaborazione della giurisprudenza pratica e scientifica la conferma o il 

ripudio della concezione prevalente”.  

Come abbiamo visto, parte della dottrina ottocentesca e dei primi del 

novecento riteneva che l’oggetto della prescrizione fosse da individuare nel 

diritto e non nell’azione, analogamente, la maggior parte della dottrina sotto 

la vigenza del nuovo Codice, propende per una concezione sostanziale e non 

processuale della prescrizione, salvo alcune voci contrarie (217). Anche la 

                                                
 (217) Si segnalano alcune voci contrarie minoritarie che attribuiscono alla prescrizione 
natura processuale, tra queste, S. SATTA, Diritto processuale civile9, Padova, 1981, p. 177; 
D. BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano6, Torino, 1962, I, p. 267 e ss., 
PANZA, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 177 e ss. 
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Suprema Corte si è espressa a favore della natura sostanziale della 

prescrizione (218). 

La discussione sulla natura sostanziale ovvero processuale della 

prescrizione comporta rilevanti conseguenze pratiche, in particolare, in 

materia di diritto internazionale privato, non essendovi allo stato una norma 

della legge italiana di diritto internazionale privato che disciplini la legge 

applicabile all’istituto della prescrizione (219).  

Da ciò consegue che optando per la natura sostanziale della prescrizione 

si dovrà applicare a tale istituto la legge regolatrice del rapporto con la 

conseguenza che la prescrittibilità del diritto, il termine di prescrizione, le 

cause di sospensione e di interruzione saranno disciplinate, appunto, dalla 

legge regolatrice del rapporto (220). Diversamente, optando per la natura 

processuale della prescrizione, si dovrà applicare la lex fori, quale legge 

processuale, per la disciplina anche dell’istituto della prescrizione (221). 

                                                
 (218) Cfr. Cass. civ., 16 gennaio 1988, n. 306 in Giust. civ. Mass., 1988, 1: “Oggetto 
della prescrizione è il diritto soggettivo, e non già il fatto giuridico costitutivo di esso”. 
 (219) La legge 218 del 31 maggio 1995 sulla riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato non si occupa direttamente dell’istituto della prescrizione, infatti, i 
settantaquattro articoli della legge non richiamano mai espressamente la prescrizione. 
Pertanto, la scelta se applicare alla prescrizione la legge regolatrice del rapporto ovvero la 
lex fori dipenderà dall’interpretazione generale dell’istituto della prescrizione come 
regolamentata dal codice civile italiano. In caso di conflitto di leggi di ordinamenti 
nazionali diversi, occorrerà pertanto verificare per ciascuna materia (capacità giuridica, 
persone giuridiche, successioni, proprietà, obbligazioni etc…) la legge applicabile di volta 
in volta al rapporto giuridico, che sarà anche la legge applicabile alla prescrizione.  
 (220) Cfr. Corte Appello Genova, 21 luglio 1958, in Rep. Giust. civ., 1958, voce 
Prescrizione, n. 1.  

(221) Cfr. G. MORELLI, Diritto processuale civile internazionale2, Padova, 1954, p. 29 e 
ss., nt. 2 ove sottolinea che la dottrina e la giurisprudenza dominante nei sistemi di common 
law adotti la natura processuale della prescrizione. Cfr. anche S. TONOLO SACCO, La 
disciplina delle prescrizione nelle convenzioni internazionali di diritto comune, in Rivista 
di diritto internazionale privato e processuale, Padova, 1999, 3, pp. 437 – 492, ove 
l’autrice precisa tuttavia che sia da rilevare un avvicinamento dei sistemi di common law 
alla qualificazione sostanziale della prescrizione adottata dai sistemi di civil law. L’autrice 
evidenzia, infatti, che “nel Regno Unito la sottoposizione della prescrizione alla lex fori è 
stata superata (ad eccezione del settore della responsabilità extracontrattuale) dapprima con 
l’introduzione del Foreign Limitations Period Act 1984 che ha ricondotto la disciplina della 
prescrizione estintiva delle obbligazioni contrattuali alla lex causae, ed in seguito con la 
recezione ad opera del Contracts (Applicable Law) Act 1990 dell’art. 10, primo comma, 
lett. d) della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali”, mentre “negli Stati Uniti, invece, il processo di allentamento dalla 
qualificazione processuale della prescrizione é tuttora in corso”. 
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La scelta di applicare all’istituto della prescrizione la lex causae anziché 

la lex fori, preferendo pertanto la natura sostanziale della prescrizione, 

soluzione comunemente accolta dai sistemi di civil law, è stata adottata a 

livello internazionale e a livello comunitario.  

A titolo esemplificativo, a livello comunitario, sia il Regolamento CE n. 

593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I) 

(222), sia il Regolamento CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle 

obbligazioni non contrattuali (c.d. Roma II) (223), prevedono espressamente 

che la legge applicabile al rapporto contrattuale ovvero all’obbligazione non 

contrattuale, venga applicata anche per l’istituto della prescrizione e della 

decadenza.  

A livello di convenzioni internazionali, la stessa Convenzione di Roma 

del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali 

(224), superando il contrasto tra natura processuale, tipica dei sistemi 

                                                
(222) Regolamento CE n. 593/2008 (c.d. Roma I), art. 12: La legge applicabile al 

contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare: a) la sua 
interpretazione; b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c) entro i limiti dei 
poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento 
totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia 
disciplinata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché 
le prescrizioni e decadenze; e) le conseguenze della nullità del contratto. 

(223) Regolamento CE n. 864/2007 (c.d. Roma II), art. 15: La legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in 
particolare: a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei 
soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti; b) i motivi di esonero 
dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità; c) 
l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto; d) entro i limiti dei 
poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere 
presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di 
risarcimento; e) la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o 
indennizzo, anche per via successoria; f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno 
personalmente subito; g) la responsabilità per fatto altrui; h) il modo di estinzione delle 
obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla 
decorrenza, all’interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. 
 (224) Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali, art. 10: 1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e 
dell'articolo 12 regola in particolare: a) la sua interpretazione; b) l'esecuzione delle 
obbligazioni che ne discendono; c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge 
processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, 
compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche; d) i 
diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul 
decorso di un termine; e) le conseguenze della nullità del contratto. 2. Per quanto concerne 
le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione 
difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo. 
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giuridici di common law e natura sostanziale della prescrizione, tipica dei 

sistemi giuridici di civil law, adotta quest’ultima concezione, stabilendo 

espressamente che la legge applicabile al contratto sia anche la legge 

applicabile alla prescrizione e alla decadenza (225). Tale disposizione risulta 

particolarmente importante, poiché, pur non fornendo una norma di diritto 

materiale uniforme (226), stabilisce espressamente una regola di conflitto, 

applicata peraltro in numerosi Paesi (227).  

 

 

2.2.1. Segue: il dies a quo del termine di prescrizione. 

  

 Come anticipato, il legislatore del 1942, per colmare la lacuna del Codice 

civile del 1865 e cercare di porre fine alle dispute sorte in ordine alla 

decorrenza della prescrizione, ha introdotto l’art. 2935 quale norma generale 

sul dies a quo del termine di prescrizione (228).  

 Secondo la lettera della norma, il termine di prescrizione inizia a 

decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi, 

secondo quanto indicato dal Guardasigilli nei lavori preparatori al Codice 

civile “con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso 

                                                
 (225) Per un approfondimento sulla legge applicabile all’istituto della prescrizione nelle 
convenzioni internazionali, cfr. TONOLO SACCO, La disciplina della prescrizione nelle 
convenzioni internazionali di diritto comune, cit., pp. 437 – 492. 

(226) Nonostante, come vedremo, si stia rafforzando l’esigenza di unificazione della 
disciplina della prescrizione estintiva, ad oggi l’unico tentativo di armonizzazione della 
disciplina della prescrizione a livello internazionale attraverso norme di diritto materiale 
uniforme è rappresentato dalla Convenzione di New York del 14 giugno 1974 sulla 
prescrizione in materia di vendita internazionale di merci di cui parleremo infra, capitolo 
IV, § 2.  
 (227) Il Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (Roma I) sostituisce la convenzione di Roma, trasformandola in 
uno strumento comunitario e, al contempo, rendendola più moderna. Insieme ai 
Regolamenti (CE) Bruxelles I e a Roma II, esso stabilisce un insieme di regole vincolanti di 
diritto internazionale privato per le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali in materia 
civile e commerciale per gli Stati membri. 
 (228) Come noto, con l’art. 2935 del Codice civile, il legislatore ha aderito alla teoria 
della realizzazione, facendo decorrere il termine di prescrizione non dal momento della 
violazione del diritto, come richiedeva la diversa teoria della lesione, ma dal momento in 
cui la tutela può essere esperita dal titolare. 
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della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di 

fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto” (229).  

 Tale regola è stata, in un primo tempo, interpretata dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza restrittivamente (230). Si riteneva, infatti, che solo gli 

impedimenti di diritto (tra i quali il termine e la condizione) potessero 

impedire la decorrenza del termine di prescrizione, dal momento che 

rendevano il diritto non perfetto e pertanto non in grado di poter essere fatto 

valere. Dottrina e giurisprudenza ritenevano sufficienti a temperare tale 

orientamento restrittivo, nel quale non assumevano rilevanza gli 

impedimenti di fatto, le cause di sospensione e di interruzione della 

prescrizione, le quali, secondo tale interpretazione restrittiva, avrebbero dato 

sufficiente rilievo ad alcuni impedimenti materiali (231), aprendo così una 

breccia, seppur minima, al principio di origine medioevale contra non 

valentem agere non currit praescriptio (232).  

                                                
(229) Cfr. Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore, n. 1198: “Mancava nel codice 

del 1865 una norma generale circa il momento iniziale della prescrizione: nell’art. 2120, 
promiscuamente con alcune cause sospensive del corso della prescrizione (primo e quarto 
capoverso), erano enunciate talune cause impeditive dell’inizio di essa (secondo, terzo e 
quinto capoverso). La lacuna è colmata dall’art. 2935, il quale dà formulazione legislativa 
al principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere 
fatto valere; e l’espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non 
influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, 
l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto”. Recentemente, 
TESCARO, Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità. La rilevanza civilistica del 
principio contra non valentem agere non currit praescriptio, cit., p. 63 e ss, ha fortemente 
criticato quella parte della dottrina che giustifica l’interpretazione restrittiva dell’art. 2935 
sulla base dell’intenzione del legislatore che risulterebbe dalla relazione del Guardasigilli, 
nel passo sopra riportato. L’autore mette in dubbio il grado di vincolatività dei c.d. atti 
preparatori del codice civile, rilevando che gli stessi non possiedono forza di legge, né 
possono considerarsi un’interpretazione autentica. 
 (230) Cfr. Cass. civ., 1 dicembre 1978, n. 5690 in Giust. civ., 1979, I, p. 457; Cass. civ., 
10 marzo 1980, n. 1582 in Foro it., 1980, I, p. 1942. 
 (231) Come noto, le cause di sospensione della prescrizione sono elencate in via tassativa 
dagli artt. 2941 e 2942 del Codice civile, ove l’art. 2941 prevede otto cause di sospensione 
che trovano la loro giustificazione nell’esistenza di particolari rapporti tra la parti, mentre 
l’art. 2942 prevede esclusivamente due cause di sospensione basate su una particolare 
condizione del titolare (minori non emancipati e interdetti per infermità di mente e, per i 
militari in servizio e le persone appartenenti alle forze armate per il tempo indicato dalle 
leggi di guerra). Recentemente, DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, 
cit., p. 64 ritiene che, in realtà, nel nostro ordinamento sia già stata aperta la strada per 
un’interpretazione analogica ed estensiva delle cause di sospensione.  
 (232) Per un’ampia disamina sull’applicazione ed evoluzione del principio contra non 
valentem agere non currit praescriptio, da intendersi nel senso che il termine di 
prescrizione non decorre nei confronti di colui che non è in grado di agire, si veda 
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 Secondo tale interpretazione restrittiva pertanto l’ignoranza incolpevole 

del titolare del diritto ovvero i casi di impossibilità di fatto dell’esercizio del 

proprio diritto da parte del titolare (ad esempio, per forza maggiore), non 

erano considerati cause di sospensione della prescrizione. 

 Tale interpretazione restrittiva ha tuttavia portato ben presto a casi di 

decorrenza del termine di prescrizione senza che l’avente diritto avesse 

potuto, non per sua colpa, esercitare il proprio diritto ovvero, ad esempio, 

nemmeno conoscere il soggetto nei confronti del quale poter interrompere la 

prescrizione; ciò ha pertanto comportato la mancata tutela di situazioni 

meritevoli di protezione (233).  

 La dottrina più recente ha pertanto evidenziato le conseguenze inique 

derivanti da un’interpretazione restrittiva dell’art. 2935 del Codice civile e 

ha cercato soluzioni in grado di garantire l’esigenza di certezza senza però 

sacrificare situazioni meritevoli di tutela.  

 Auricchio, pur negando in linea generale la validità del principio contra 

non valentem agere non currit praescriptio, conclude sostenendo che “non è 

sufficiente la mera inerzia, concepita come fatto giuridico, a costituire la 

prescrizione, ma occorre che questa inerzia sia valutata nella sua realtà 

sociale come comportamento omissivo del titolare della situazione giuridica 

attiva” (234), teoria recentemente ripresa ed elaborata da Del Signore, 

                                                
TESCARO, Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità. La rilevanza giuridica del 
principio contra non valentem agere non currit praescriptio, cit., p. 1 e ss. In quest’opera 
l’autore analizza la rilevanza degli impedimenti di mero fatto nel decorso della 
prescrizione, cercando di individuare le ragioni storiche e l’infondatezza delle teorie 
contrarie all’applicazione del principio contra non valentem agere non currit praescriptio 
per giungere nella seconda parte dell’opera, dallo stesso autore definita pars construens 
all’elaborazione di una nuova teoria basata sul principio generale di autoresponsabilità dal 
quale desumere una restitutio in integrum atipica, per fornire un’adeguata tutela contro gli 
impedimenti di fatto non contemplati dalle norme codicistiche, senza la quale tutela il 
diritto sarebbe irremediabilmente prescritto.  
 (233) Recentemente BONA, Prescrizione e dies a quo nel danno alla persona: quale 
modello?, cit., p. 575, ha messo in discussione altresì il principio della certezza del diritto, 
partendo da un’affermazione del filosofo del diritto Bobbio, secondo il quale la certezza del 
diritto può essere qualificata come “un mito inutile” (cfr. N. BOBBIO, Teoria della scienza 
giuridica, Torino, 1950, p. 191).  
 (234) Cfr. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., p. 30 e ss. Secondo PANZA, 
Contributo alla studio della prescrizione, cit., p. 26, pur rilevando i meriti della teoria di 
Auricchio che porterebbe a risultati più compatibili con le esigenze solidaristiche 
dell’ordinamento, rileva tuttavia che un’applicazione della stessa “in realtà finisce per 
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secondo il quale l’inerzia deve essere valutata nel contesto sociale in cui si 

svolge (235).  

 Anche la giurisprudenza è intervenuta per porre rimedio alle iniquità 

causate da un’interpretazione restrittiva dell’art. 2935. La stessa Corte 

Costituzionale nella nota sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 ha dichiarato 

illegittimi gli articoli 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del Codice civile, 

nella parte in cui consentivano la decorrenza del termine di prescrizione in 

pendenza del rapporto di lavoro. La Corte Costituzionale ha così attribuito 

una rilevanza giuridica ad un inadempimento di fatto, ossia alla situazione 

di timore psicologico in cui si trova il lavoratore nei confronti del datore di 

lavoro durante il rapporto di lavoro, dando rilievo a tale impedimento di 

fatto ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. 

 Il dibattito sulla decorrenza del termine di prescrizione ed i suoi corollari, 

quali la rilevanza degli impedimenti di fatto e la tassatività delle cause di 

sospensione, è ancor più acceso in relazione alla breve prescrizione 

quinquennale per il diritto al risarcimento del danno per fatto illecito. In tale 

ambito, è lo stesso art. 2947 ad indicare il dies a quo del termine di 

prescrizione, stabilendo che il diritto al risarcimento del danno derivante da 

fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è 

verificato.  

Ben presto la giurisprudenza (236), per evitare che il termine di 

prescrizione decorresse in via automatica dal giorno della condotta lesiva, 

                                                
operare una sostanziale recezione del principio contra non valentem agere non currit 
praescriptio”, principio che lo stesso Auricchio rifiuta.  
 (235) Cfr. DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 38, nt. 46 e ss., 
secondo il quale è necessario trovare dei temperamenti nell’applicazione delle norme sulla 
prescrizione per evitare le iniquità conseguenti ad una “considerazione anelastica del 
comportamento inerte”. 
 (236) Tra le prime pronunce che hanno considerato il dies a quo del termine di 
prescrizione non il giorno dell’evento lesivo, ma il giorno dell’esteriorizzazione del danno, 
si segnalano Cass. civ., 6 marzo 1970 in Giust. civ., 1970, I, p. 674; Cass. civ., 6 ottobre 
1975, n. 3161 in GIM, 1975; Cass. civ. 24 marzo 1979, n. 1716 in Foro it., 1980, I, p. 1115 
e ss., considerata quest’ultima pronuncia il leading case dell’affermazione del principio 
della “riconoscibilità del danno”. Si segnala, tuttavia, una recente e isolata pronuncia della 
Suprema Corte che, in contrasto con l’orientamento maggioritario, ha statuito, sebbene in 
un obiter dictum, che “la tesi per la quale il termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c. 
non potrebbe e non dovrebbe decorrere dalla data del fatto illecito – o come è stato meglio 
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senza tener conto del momento di manifestazione dei danni (in molti casi 

successivo al verificarsi dell’evento lesivo), ha iniziato a interpretare il 

“fatto” di cui all’art. 2947 facendo riferimento sia all’evento lesivo sia alle 

conseguenze della condotta lesiva (237).  

 Secondo tale interpretazione, pertanto, il termine di prescrizione inizia a 

decorrere non nel momento della condotta lesiva dell’agente, ma nel 

momento in cui si sono manifestati e sono divenuti conoscibili, da parte del 

danneggiato, gli effetti dannosi derivanti dalla condotta lesiva. In 

particolare, come sottolinea un autorevole autore, per la particolare 

categoria dei danni alla persona, la conoscenza da parte del danneggiato non 

può essere considerata un elemento esterno, ma deve essere considerata 

“come elemento concorrente con gli altri alla sua complessiva integrazione” 

(238). 

 Con particolare riferimento all’art. 2947 del Codice civile, si è pertanto 

realizzato un pressoché totale capovolgimento di prospettiva. Se tale 

articolo, con la prescrizione quinquennale breve, era stato introdotto dal 

legislatore del 1942 in un’ottica di tutela del debitore, per evitare che lo 

                                                
chiarito dalla data del prodursi del danno quale conseguenza del fatto illecito considerato 
nel suo integrale verificarsi di causa ed effetto – bensì solo dal momento in cui il 
danneggiato ha conoscenza del danno non sembra meritevole di adesione”, in tale 
pronuncia, si ricorda, isolata, la Suprema Corte ha ritenuto che l’esigenza della certezza dei 
rapporti giuridici si ponga “in insanabile contrasto con la pretesa di far decorrere la 
prescrizione de qua non dalla data, certa, in cui il fatto dannoso si è verificato ma dal 
momento, diverso e assolutamente incerto, in cui il danneggiato possa aver avuto 
conoscenza del danno e del suo diritto di farlo valere” (cfr. Cass. civ., 28 gennaio 2004, n. 
1547 in Resp. civ. e prev., 2004, 2, p. 574 e nella medesima rivista la nota a sentenza di 
BONA, Prescrizione e dies a quo nel danno alla persona: quale modello?, cit. ove l’autore 
critica fortemente la sentenza rilevando che la stessa in relazione alla decorrenza della 
prescrizione si è posta contro un orientamento ben consolidato in dottrina e in 
giurisprudenza).  
 (237) Secondo DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 54 e ss., il 
riferimento al “fatto” inserito nell’art. 2947 del Codice civile, può essere interpretato (i) 
come fatto materiale, nel qual caso, però se non vi è con testualità tra fatto e danno, il 
termine di decorrenza della prescrizione dovrà decorrere dal manifestarsi del danno; (ii) 
come fatto giuridico, costituito pertanto di entrambi gli elementi: fatto e danno.; giungendo 
pertanto alla medesima conclusione giusta la quale l’art. 2947 va interpretato con l’art. 
2935 del Codice civile.  

(238) Cfr. DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 57, ove precisa 
che nei danni alla persona, l’elemento della conoscenza è fondamentale poiché “trattandosi 
di lesioni che hanno a bersaglio il corpo e/o la mente dell’individuo non possono 
logicamente essere dissociate dalle percezioni che il danneggiato ne abbia a livello fisico e 
psicologico”.  
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stesso potesse essere condannato ingiustamente, per mancanza di prove 

liberatorie (239), l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha portato ad 

interpretare l’art. 2947 nell’ottica del danneggiato, al fine di salvaguardare 

le situazioni meritevoli di tutela, cercando pertanto di rispondere alle sempre 

maggiori esigenze solidaristiche del nostro ordinamento ed a contemperare 

il favore concesso dal legislatore al debitore con l’introduzione di un 

termine breve di prescrizione. 

 Analogamente alla dottrina, negli ultimi anni si è registrata 

un’evoluzione della giurisprudenza diretta ad una lettura definita 

“costituzionalmente” orientata delle norme in materia di prescrizione. Dagli 

anni ’70, l’art. 2947 del Codice civile ha iniziato ad essere interpretato nel 

senso che il momento di decorrenza della prescrizione non è più il momento 

del verificarsi dell’evento lesivo, ma il momento in cui il danno è 

conoscibile dal danneggiato (240) tanto da fissarsi con le pronunce 

successive il principio di conoscibilità della causa e del responsabile, 

principio che, come vedremo, è ora pacificamente affermato a livello 

internazionale, in tema di prescrizione.  

Il processo evolutivo della giurisprudenza ha pertanto reso necessario per 

il decorrere del termine della prescrizione, non solo l’esteriorizzazione del 

danno, ma altresì la conoscenza del danneggiato o quanto meno la 

conoscibilità dell’identità del responsabile (241).  

 Nell’ultimo decennio, in particolare, la lettura “costituzionalmente” 

orientata ha trovato applicazione soprattutto in materia sanitaria in relazione 

                                                
  (239) Cfr. relazione del Guardasigilli al Re Imperatore e nt. 187 supra.  

 (240) Cfr. ex multis Cass. civ., 6 febbraio 1982, n. 682 in Giust. civ., 1982, I, p. 2782 e ss. 
nella quale la Suprema Corte stabilisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere nel 
momento in cui il danneggiato “abbia avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e 
della gravità del danno stesso e della sua addebitalità ad un determinato terzo”. 
 (241) In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato che l’ulteriore requisito 
della “conoscenza del responsabile” per la decorrenza del termine di prescrizione, è 
richiesto dallo stesso legislatore in alcune leggi speciali, le quali possono pertanto essere 
utilizzate nell’interpretazione dell’art. 2947 del Codice civile, trattasi della D.P.R. del 10 
maggio 1975, n. 519 in tema di danni da incidenti nucleari e il D.P.R. del 24 maggio 1988, 
n. 224 in tema di danni da prodotto difettoso (cfr. Cass. civ., 21 febbraio 2003, n. 2645 in 
Giur. It., 2004, p. 285 con nota di M. Bona).   
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ai danni lungolatenti, ossia ai danni che si manifestano in un momento 

successivo dall’evento lesivo.  

Proprio un caso di contaminazione da sangue infetto è stato oggetto di 

una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (242), 

nella quale è stato precisato che il termine di prescrizione del diritto al 

risarcimento di colui che ha contratto una malattia a causa di un fatto doloso 

ovvero a causa di un’imprudenza di un terzo, decorre non dal giorno in cui il 

terzo ha causato l’evento che produce l’effetto dannoso ovvero dal giorno in 

cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal giorno in cui il danneggiato 

ha riconosciuto, o avrebbe potuto riconoscere che il danno subito è dovuto 

ad un comportamento doloso o colposo di terzi, secondo la diligenza 

ordinaria e le conoscenze scientifiche. 

                                                
 (242) Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581 in Foro it., 2008, 2, p. 453. Si veda 
altresì Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 580 in Giust. civ. Mass., 2008, 1, p. 33 nella 
quale la Suprema Corte stabilisce che “in materia di diritto al risarcimento del danno da 
illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, 
determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione 
risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle 
medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento 
del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a 
quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile”. La lettura 
costituzionalmente orientata delle norme sulla prescrizione è stata altresì applicata in 
materie diverse dall’ambito sanitario, ad esempio, in relazione al risarcimento del danno 
conseguente ad un accordo anticoncorrenziale. In tale occasione la disamina della Suprema 
Corte ha avuto origine da una disposizione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato accertante nei confronti di numerose compagnie di assicurazioni, una grave 
violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza, per avere dette compagnie di 
assicurazioni creato una società ad hoc attraverso la quale avveniva lo scambio di 
informazioni sul mercato delle polizze per la responsabilità civile. A seguito di detto 
accertamento, confermato sia dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sia dal 
Consiglio di Stato (Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2305 in Il civilista, 2009, 4, p. 81 con 
nota di Valerini), molti assicurati si sono rivolti al Giudice di Pace lamentando l’ingiusto 
aumento del premio delle loro assicurazione derivante dai predetti accordi restrittivi della 
concorrenza, accertati e sanzionati dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. 
La Corte di Cassazione ha rifiutato l’idea che il dies a quo potesse decorrere dal giorno in 
cui l’assicurazione era stata stipulata (momento in cui il danno si sarebbe prodotto), dal 
momento che una tale interpretazione avrebbe comportato il rigetto di tutte le richieste di 
risarcimento presentate, lasciando senza tutela i danneggiati, impossibilitati a conoscere la 
lesione subita ovvero la condanna illecita altrui. Attraverso una lettura combinata degli 
articoli 2935 e 2947 del Codice civile, la Corte di Cassazione ha concluso ritenendo che 
l’azione di risarcimento del danno derivante da una condotta anticoncorrenziale si prescrive 
in cinque anni dal giorno in cui colui che ritiene di essere stato danneggiato, secondo la 
diligenza ordinaria, avrebbe potuto conoscere il danno subito e la lesione subita, lasciando 
al giudice di merito il compito di accertare e valutare il momento di decorrenza della 
prescrizione sulla base di questo principio di diritto.  
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 In conclusione, l’importanza della problematica della decorrenza del 

termine di prescrizione può intendersi inversamente proporzionale al 

termine di prescrizione: più il termine di prescrizione è lungo e meno 

rilevanza avranno il dies a quo e le cause di sospensione e interruzione della 

prescrizione, diversamente tanto più il termine di prescrizione è breve e 

tanto più sarà cruciale la corretta individuazione del dies a quo e la 

valutazione degli impedimenti di fatto al fine di garantire al titolare del 

diritto, soprattutto in materia di risarcimento del danno alla persona, di poter 

di fatto esercitare il proprio diritto (243), contemperando così la forte tutela 

concessa al debitore dalla previsione di un termine breve di prescrizione. 

 

 

3. I punti ancora aperti. 

 

La ricerca sin qui condotta ha cercato di spiegare, seppur 

sommariamente, il percorso storico che ha portato alle principali norme 

attualmente in vigore in materia di prescrizione, nonché le motivazioni e le 

ragioni sottese a taluni particolari aspetti dell’istituto della prescrizione, 

aspetti che, come abbiamo visto, sono controversi in dottrina e sovente 

oggetto di pronunce giurisprudenziali.  

Tuttavia, la moltitudine dei termini di prescrizionedisseminati nel Codice 

civile e nelle leggi speciali, ai quali si aggiungono i termini di prescrizione 

di derivazione comunitaria; la problematica della decorrenza del termine di 

prescrizione, con particolare riguardo al principio di conoscibilità del 

titolare del diritto; la tassatività delle cause di sospensione e di interruzione, 

con particolare riferimento alla rilevanza degli impedimenti di fatto e alla 
                                                

 (243) Tesi basata sulle considerazioni di R. ZIMMERMANN, Comparative Foundations of 
a European Law of Set-Off and Prescription, Cambridge, 2002, p. 76 il quale ritiene che “if 
the period of prescription is very long, the rules about suspension, or renewal, will not be 
practically very relevant. They become crucially important, however, in case of short 
prescription period; […] and it may be too short, at least from the point of view of the 
creditor, if it runs from an objective date (such as delivery) and without any regard as to 
whether the creditor knew about his claim or could have known about it. By the same 
token, even a one-year period may be perfectly adeguate if the prescription regime does 
take account of these subjective factors”. 
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forza maggiore; gli effetti della prescrizione, preclusivi o estintivi e il loro 

modus operandi ope legis ovvero ope exceptions, spingono l’interprete a 

chiedersi se non sia necessaria una riforma generale dell’intero istituto.  

Ciò, in particolare, alla luce delle recenti esperienze maturate 

nell’ordinamento tedesco e francese, i quali hanno riformato l’istituto della 

prescrizione in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione seguendo 

entrambi, seppur con alcune differenze, le linee di tendenza che, come 

vedremo nei seguenti capitoli, si sono manifestate negli ultimi decenni a 

livello internazionale ed europeo in materia di prescrizione.  
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Capitolo III 

 

Le recenti riforme dell’istituto della 

prescrizione in Germania e in Francia 
 
Sommario: 1. Premessa. – 2. La riforma tedesca del 2001. – 2.1. Segue: l’introduzione 

di un doppio termine di prescrizione. – 2.2. Segue: il dies a quo del termine di prescrizione. 
– 2.3. Segue: gli effetti della prescrizione e le modifiche negoziali. – 3. La riforma francese 
del 2008. – 3.1. Segue: l’oggetto della prescrizione. – 3.2. Segue: il termine di prescrizione. 
– 3.3. Segue: l’abolizione delle prescrizioni presuntive. – 3.4. Segue: l’introduzione di un 
“délai butoir”. – 3.5. Segue: la consacrazione del brocardo contra non valentem agere non 
currit praescriptio. – 3.6. Segue: l’autonomia negoziale. 
 

 

1. Premessa. 

 

Un’analisi storico-comparastica dell’istituto della prescrizione non può 

prescindere da una disamina, seppur sommaria, delle recenti riforme 

legislative che hanno interessato l’istituto oggetto della presente ricerca nei 

due ordinamenti più importanti del sistema di civil law: l’ordinamento 

tedesco e l’ordinamento francese.  

Come si vedrà, entrambe le riforme, sia la riforma tedesca del 2001, sia 

la riforma francese del 2008, hanno ridisegnato l’istituto della prescrizione, 

entrambe nell’ambito di una generale modernizzazione del diritto delle 

obbligazioni (244).  

                                                
 (244) Sui rinnovati processi di ricodificazione, si veda, ad esempio, la presentazione di 
G. ALPA dell’opera L’avant-projet Catala, Milano, 2008, a cura di G. B. FERRI e P. SPADA. 
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dopo aver tratteggiato l’impatto della 
Costituzione e l’ingresso del diritto comunitario, richiamando gli studi di N. IRTI, L’era 
della codificazione4, Milano, 1979, pp. 3-97 ha evidenziato come, diversamente 
dall’esperienza francese, il processo di ricodificazione nel nostro Paese abbia interessato il 
solo settore del diritto di famiglia nel 1975 e il diritto delle società nel 2001. Non si 
rilevano però progetti di riforma del diritto delle obbligazioni e, neppure, dell’istituto della 
prescrizione. Nell’ottica di una ricodificazione, si muove invece la recente riforma francese, 
come si evince dalle stesse parole di P. CATALA, Entretien, in La Semaine juridique, 29 
settembre 2005, 39, p. 1739 “La société marchande du contrat a moins veilli que la société 
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In entrambe le riforme, troviamo confermati i punti indicati da Bonell 

quali linee di tendenza dell’istituto della prescrizione a livello internazionale 

(245). Tali linee sono state riassunte dall’autore nei seguenti punti: “termini 

di prescrizione uguali per tutti i diritti di credito, quanto meno in materia 

contrattuale; un termine di prescrizione “generale” piuttosto breve (3 o 4 

anni al massimo), che decorre dal momento in cui il creditore sapeva o 

avrebbe potuto avere conoscenza dell’esistenza del proprio diritto; un 

termine “massimo” o assoluto di prescrizione (normalmente 10 anni), che 

decorre dal momento in cui il diritto viene ad esistenza, e decorso il quale il 

diritto è in ogni caso prescritto; infine, un ampio potere di autonomia 

riconosciuto alle parti di modificare consensualmente il regime di 

prescrizione”. 

Troveremo applicazione delle suddette linee di tendenza, sia nelle recenti 

riforme legislative che verranno analizzate nel presente capitolo, seppur per 

brevi cenni (in particolare la riforma tedesca, per difficoltà linguistiche), sia 

nei due progetti internazionali di raccolte di principi in materia contrattuale, 

i Principles of European Contract Law (PECL) e il Draft Common Frame 

of Reference (DCFR), che verranno, invece, analizzati per la sola parte 

relativa alla prescrizione, nel capitolo seguente. 

 

 

2. La riforma tedesca del 2001. 

  

 Nell’ordinamento tedesco, l’istituto della prescrizione è stato 

completamente riformato dalla legge del 26 novembre 2001, entrata in 

                                                
civile du mariage. Toutefois, plusieurs facteurs ont rendu nécessaire une refonte de la 
matière qui n’avait pas été retouchée en profondeur depuis la réforme des clauses pénale set 
de la preuve. Tout d’abord, le droit du contrat a proliféré en dehors du Code civil. […] Il est 
temps de rendre au Code civil son rôle de droit commun des contrats, car c’est bien là que 
se trouve le siège de la matière”. 
 (245) Cfr. M. J. BONELL, Verso un regime uniforme di prescrizione per i contratti 
commerciali internazionali?, in Europa e dir. priv., 2003, 4, pp. 773-796.  
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vigore il 1 gennaio 2002 (246). Con tale legge il legislatore tedesco ha 

provveduto a modernizzare il diritto delle obbligazioni in generale (247), 

costituendo pertanto, assieme alla riforma francese, un esempio di recente 

modifica dell’istituto della prescrizione di un ordinamento giuridico europeo 

di civil law. 

 La riforma dell’istituto della prescrizione era stata da più parti auspicata 

dalla dottrina, dal momento che, anche nell’ordinamento tedesco, prima 

della riforma, conviveva una moltitudine di termini di prescrizione, i quali 

spaziavano dal termine ordinario trentennale di matrice giustinianea (§ 195 

BGB pre riforma), ai termini più brevi di cinque anni, un anno, sino anche a 

termini di prescrizione di sei mesi e addirittura di sei settimane per la 

vendita di alcuni tipi di animali (§ 490 BGB pre riforma). La sostanziale 

variazione del termine di prescrizione da un istituto all’altro ha comportato, 

anche nell’ordinamento tedesco, un aumento del contenzioso relativo 

all’inquadramento della fattispecie concreta all’interno dell’istituto che 

prevedeva il termine di prescrizione più lungo. Ciò è accaduto, ad esempio, 

con l’istituto dell’aliud pro alio, per il quale la dottrina tedesca ha criticato 

alcuni sviluppi giurisprudenziali tesi a garantire al creditore l’applicazione 

del termine di prescrizione più lungo previsto per aliud pro alio, anziché 

l’applicazione del termine di sei mesi previsto per la garanzia del venditore 

per la cosa venduta (248).  

                                                
 (246) Sulla riforma dell’istituto della prescrizione nell’ordinamento tedesco, si veda, in 
lingua italiana: S. DELLE MONACHE, Profili dell’attuale normativa del codice civile tedesco 
in tema di prescrizione, in Riv. dir. civ., 2003, I, pp. 179 -199; TESCARO, Decorrenza della 
prescrizione e autoresponsabilità – La rilevanza civilistica del principio contra non 
valentem agere non currit praescriptio, cit., pp. 40-44; P. KINDLER, La nuova disciplina 
della prescrizione, in Il codice tedesco “modernizzato”, Torino, 2004, pp. 69-74; in 
generale sulla riforma del diritto delle obbligazioni nell’ordinamento tedesco, in lingua 
italiana: G. CIAN (a cura di), La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro 
diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?, Padova, 2004; A. DI MAJO, La 
Modernisierung del diritto delle obbligazioni in Germania, in Europa e dir. priv., 2004, 2, 
p. 353 e ss.; A. DIURNI, P. KINDLER, Il codice tedesco “modernizzato”, Torino, 2004.  
 (247) Per un’analisi della nuova versione del Codice civile tedesco a seguito della 
riforma delle obbligazioni del 2001, si veda S. PATTI, Il codice civile tedesco. Bürgerliches 
Gesetzbuch, Milano, 2005, p. 1 e ss. che riporta la traduzione italiana dell’intero BGB. 
 (248) Come riporta DELLE MONACHE, Profili dell’attuale normativa del codice tedesco 
in tema di prescrizione, cit., p. 180, la classificazione di una fattispecie come aliud pro alio 
di un bene non conforme a quanto pattuito nel contratto di compravendita comportava 
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 2.1. L’introduzione di un doppio termine di prescrizione. 

 

Il legislatore tedesco del 2001, partendo dal dato unanimamente accolto 

dell’eccessiva lunghezza del termine ordinario trentennale, ha così riformato 

l’intero istituto della prescrizione che trova ora collocazione all’interno del 

Libro primo del Codice civile tedesco dedicato alle disposizioni generali 

(Allgemeiner Teil), nella Sezione quinta interamente dedicata alla 

prescrizione (Verjährung).  

 Le norme del BGB disciplinanti la prescrizione (§§ 194 – 218) sono 

suddivise in tre titoli, rispettivamente dedicati al termine di prescrizione 

(249), alle cause di sospensione della prescrizione (250) e, infine, agli effetti 

del decorso del termine di prescrizione (251).  

Per quanto concerne il termine di prescrizione, l’attuale formulazione del 

§ 195 del Codice civile tedesco quantifica in tre anni il termine di 

prescrizione ordinario (252), termine che, come vedremo, è stato adottato 

anche dalla Commissione Lando nei Principles of European Contract Law 

(253) i quali presentano molti punti di contatto con la riforma tedesca.  

La previsione di un unico breve termine di prescrizione ha permesso al 

legislatore tedesco di abrogare tutte le prescrizioni brevi, prima presenti 

all’interno del BGB e che andavano ad affiancarsi al termine ordinario 

                                                
l’applicazione della prescrizione trentennale, diversamente, ove la fattispecie non fosse 
stata ricompresa nell’aliud pro alio, al compratore rimaneva il solo termine semestrale, 
dalla consegna della cosa, per eccepire al venditore i vizi della cosa e la mancanza di 
qualità promesse. Cfr. anche KINDLER, La nuova disciplina della prescrizione, in Il codice 
tedesco “modernizzato”, cit., p. 69. 
 (249) Cfr. Codice civile tedesco, §§ 194 – 202 (Titel 1 – Gegenstand und Dauer der 
Verjährung). 

(250) Cfr. Codice civile tedesco, §§ 203 – 213 (Titel 2 – Hemmung, Ablaufhemmung 
und Neubeginn der Verjährung). 

(251) Cfr. Codice civile tedesco, §§ 214 – 218 (Titel 3 - Rechtsfolgen der Verjährung). 
(252) Codice civile tedesco, § 195 (Regelmäßige Verjährungsfrist): Die regelmäßige 

Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 
(253) Art. 14:201 PECL (General Period): The general period of prescription is three 

years. Cfr. infra, capitolo IV, § 3.1. 
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trentennale (254). Il termine di prescrizione triennale è invece ora affiancato 

da due termini più lunghi previsti dai §§ 196 e 197 del BGB. Il §. 196 del 

BGB (255) prevede una prescrizione decennale dei diritti relativi al 

trasferimento di proprietà di un immobile, al trasferimento, modifica o 

estinzione di un diritto reale su un bene immobile (256). È rimasto, invece, il 

termine trentennale soltanto per alcune ipotesi circoscritte. Il § 197 del BGB 

(257) prevede infatti che si prescrivano in trent’anni: la rivendicazione di un 

diritto di proprietà (258), le pretese in materia successoria e di diritto di 

famiglia, le pretese accertate con sentenza passata in giudicato ovvero 

derivanti da transazioni o atti esecutivi e infine le pretese divenute esecutive 

attraverso l’accertamento nella procedura d’insolvenza. 

  

 

 2.2. Segue: il dies a quo del termine di prescrizione. 

  

                                                
(254) Si ricorda che l’ordinamento tedesco non prevedeva, neppure nella versione pre 

riforma, prescrizioni presuntive, basate su una mera presunzione di pagamento. 
(255) Codice civile tedesco, § 196 (Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück): 

Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie auf Begründung, 
Übertragung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des 
Inhalts eines solchen Rechts sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in zehn 
Jahren. 

(256) Tale termine decennale tiene conto del fatto che, come noto, nell’ordinamento 
tedesco, la proprietà del bene venduto non si trasferisce automaticamente con il consenso, 
da cui conseguono soltanto meri effetti obbligatori, ma è necessario un accordo di carattere 
reale, nonché l’iscrizione costitutiva nel libro fondiario. Cfr. KINDLER, La nuova disciplina 
della prescrizione, in Il codice tedesco “modernizzato”, cit., p. 71.  

(257) Codice civile tedesco, § 197 (Dreißigjährige Verjährungsfrist): (1) In 30 Jahren 
verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 1. Herausgabeansprüche aus Eigentum, 
anderen dinglichen Rechten, den §§ 2018, 2130 und 2362 sowie die Ansprüche, die der 
Geltendmachung der Herausgabeansprüche dienen, 2. (weggefallen) 3. rechtskräftig 
festgestellte Ansprüche, 4. Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren 
Urkunden, 5. Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung 
vollstreckbar geworden sind, und 6. Ansprüche auf Erstattung der Kosten der 
Zwangsvollstreckung. (2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 künftig fällig 
werdende regelmäßig wiederkehrende Leistungen zum Inhalt haben, tritt an die Stelle der 
Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige Verjährungsfrist. 

(258) Nell’ordinamento tedesco, pertanto, è prevista la prescrizione della rivendicazione, 
sebbene con un termine di prescrizione trentennale, a differenza dell’ordinamento italiano, 
nel quale l’art. 937 del Codice civile prevede espressamente la non prescrittibilità della 
rivendicazione, fatti salvi gli effetti dell’usucapione.  
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Essendosi operata una riduzione significativa del termine ordinario di 

prescrizione, da trenta a tre anni, ha assunto una importanza fondamentale la 

corretta e bilanciata individuazione del momento di decorrenza del termine 

di prescrizione, per non pregiudicare il titolare del diritto che, per causa allo 

stesso non imputabile, non sia in grado di esercitare il proprio diritto nel 

breve termine di prescrizione.  

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il legislatore tedesco, 

riformando la precedente disciplina, ha adottato il principio della 

conoscibilità, ossia un presupposto di tipo soggettivo a tutela del creditore, 

stabilendo, al § 199 del Codice civile tedesco (259) che il termine di 

prescrizione inizi a decorrere dalla fine dell’anno (260) in cui è venuto in 

essere il diritto e il titolare del diritto abbia acquisito conoscenza dello 

stesso e della persona del debitore.  

 Tale soluzione, se nell’ottica del creditore, permette di garantire adeguata 

tutela, ad esempio, a tutte quelle situazioni in cui il titolare del diritto viene 

a conoscenza solo dopo molti anni dall’evento lesivo dei danni subiti e 

dell’identità del responsabile, dal lato del debitore, tale meccanismo 

                                                
 (259) Codice civile tedesco, § 199 (Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und 
Verjährungshöchstfristen): (1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein 
anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem 1. der 
Anspruch entstanden ist und 2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. (2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht 
auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von 
der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden 
auslösenden Ereignis an. (3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren 1. ohne 
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer 
Entstehung an und 2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung 
oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. 
Maßgeblich ist die früher endende Frist. (3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen 
oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt, 
verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren 
von der Entstehung des Anspruchs an. (4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 
bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn 
Jahren von ihrer Entstehung an. (5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die 
Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung. 

(260) Per ragioni meramente pratiche e convenzionali, il termine di prescrizione decorre 
dalle ore ventiquattro del 31 dicembre dell’anno in cui è venuto in essere il diritto oggetto 
di prescrizione e il titolare del diritto abbia acquisito conoscenza dello stesso e della 
persona del debitore. 
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permette un differimento, teoricamente all’infinito, del momento di 

decorrenza della prescrizione, pregiudicando in tal modo l’obiettivo 

perseguito dal legislatore con la riduzione del termine di prescrizione e 

pregiudicando altresì la stessa esigenza di certezza dei rapporti giuridici, 

ragione sottesa all’istituto stesso della prescrizione. 

 Al fine di contemperare tali due esigenze, il legislatore tedesco ha 

adottato il sistema del doppio termine di prescrizione, di derivazione 

internazionale, sistema che, come vedremo, è stato altresì adottato anche dal 

legislatore francese nella recente riforma del 2008.  

 Sempre il § 199 del Codice civile tedesco prevede, infatti, un ulteriore 

termine di prescrizione da considerarsi quale termine massimo di 

prescrizione il cui dies a quo viene determinato sulla base di presupposti 

oggettivi, a differenza del concorrente termine ordinario triennale la cui 

decorrenza viene determinata sulla base di un presupposto soggettivo.  

Il legislatore tedesco ha così aggiunto al termine ordinario triennale 

anche i seguenti termini che stabiliscono la durata massima del termine di 

prescrizione: (i) trent’anni dal fatto illecito o dall’evento che ha causato il 

danno, per il diritto al risarcimento (sia per responsabilità contrattuale che 

per responsabilità extracontrattuale), derivante da lesione del diritto alla 

vita, all’integrità del corpo, alla salute o alla libertà; (ii) dieci anni dal 

sorgere della pretesa risarcitoria per il diritto al risarcimento derivante da 

lesioni diverse da quelle sopra indicate, indipendentemente dalla conoscenza 

del creditore ovvero dalla mancata conoscenza dello stesso dovuta a colpa 

grave e, in ogni caso, in trent’anni dall’evento lesivo ovvero dall’ulteriore 

evento causativo del danno; (iii) dieci anni dal sorgere dei diritti che non 

riguardano un risarcimento del danno, indipendentemente dalla conoscenza 

del titolare del diritto ovvero dalla mancata conoscenza dello stesso dovuta a 

colpa grave (261). 

                                                
 (261) Cfr. DELLE MONACHE, Profili dell’attuale normativa del codice civile tedesco in 
tema di prescrizione, cit., pp. 187–189, ove l’autore, richiamando la dottrina tedesca sul 
punto, precisa che la pretesa risarcitoria può sorgere anche in un momento molto successivo 
a quello in cui si è verificato l’evento lesivo, riportando l’esempio in tema di responsabilità 
contrattuale, del tubo di gas montato male che causa un’esplosione dopo alcuni anni dal 
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 Come abbiamo visto, un termine breve può divenire di fatto molto lungo, 

ove vi sia ampio spazio alle cause di sospensione o di interruzione del 

termine stesso. La scelta del legislatore tedesco, è stata in linea generale di 

trasformare molte cause interruttive della prescrizione in mere cause di 

sospensione, che prevedono la sola proroga del termine per la durata della 

causa di sospensione e non la decorrenza del termine di prescrizione ex 

novo. Ad esempio, secondo le norme attualmente in vigore, la proposizione 

della domanda volta ad ottenere la condanna del debitore ovvero 

l’accertamento giudiziale della pretesa non interrompe più il decorso del 

termine di prescrizione, ma lo sospende semplicemente (262). Tra le nuove 

                                                
montaggio ed in tema di responsabilità extracontrattuale, l’esempio di chi, a seguito 
dell’inquinamento di acque fluviali, causi danni alla salute dei soggetti che utilizzano 
l’acqua del fiume inquinato. 
 (262) Codice civile tedesco, § 204 (Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung): 
(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf 
Feststellung des Anspruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf Erlass des 
Vollstreckungsurteils, 2. die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über den 
Unterhalt Minderjähriger, 3. die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren oder 
des Europäischen Zahlungsbefehls im Europäischen Mahnverfahren nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (ABl. EU Nr. L 399 S. 1), 4. die 
Veranlassung der Bekanntgabe des Güteantrags, der bei einer durch die 
Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle oder, wenn die 
Parteien den Einigungsversuch einvernehmlich unternehmen, bei einer sonstigen 
Gütestelle, die Streitbeilegungen betreibt, eingereicht ist; wird die Bekanntgabe demnächst 
nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der Verjährung bereits 
mit der Einreichung ein, 5. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im 
Prozess, 6. die Zustellung der Streitverkündung, 7. die Zustellung des Antrags auf 
Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens, 8. den Beginn eines vereinbarten 
Begutachtungsverfahrens, 9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests, einer 
einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag nicht 
zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn der Arrestbefehl, die einstweilige Verfügung 
oder die einstweilige Anordnung innerhalb eines Monats seit Verkündung oder Zustellung 
an den Gläubiger dem Schuldner zugestellt wird, 10. die Anmeldung des Anspruchs im 
Insolvenzverfahren oder im Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren, 11. den Beginn 
des schiedsrichterlichen Verfahrens, 12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, 
wenn die Zulässigkeit der Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt und 
innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben wird; dies 
gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer in Nummer 4 bezeichneten Gütestelle 
zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit von der Vorentscheidung einer Behörde abhängt, 
13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn dieses das zuständige 
Gericht zu bestimmen hat und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs 
die Klage erhoben oder der Antrag, für den die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, 
gestellt wird, und 14. die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf 
Gewährung von Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe; wird die Bekanntgabe 
demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der 
Verjährung bereits mit der Einreichung ein. (2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs 
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cause di sospensione introdotte dal legislatore tedesco si segnalano la 

pendenza di trattative tra il debitore e il creditore (263), l’età inferiore ai 

ventuno anni e la convivenza nel caso di molestie sessuali (264). Il legislatore 

tedesco ha invece mantenuto come nella disciplina previgente, la forza 

maggiore quale causa di sospensione di carattere generale della 

prescrizione, seppur con un’efficacia temporale limitata. Il § 206 del Codice 

civile tedesco (265) prevede, infatti, la sospensione del decorso del termine di 

prescrizione per forza maggiore, esclusivamente se la causa di forza 

maggiore si sia verificata nei sei mesi precedenti la scadenza del termine di 

prescrizione.  

L’ordinario termine di prescrizione inizierà, invece, a decorrere ex novo 

al verificarsi di una delle cause di interruzione previste dall’art. 212 del 

Codice civile tedesco, quali, ad esempio, il riconoscimento del debitore 

della pretesa attraverso pagamento di una parte delle pretesa stessa, ovvero a 

                                                
Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des 
eingeleiteten Verfahrens. Gerät das Verfahren dadurch in Stillstand, dass die Parteien es 
nicht betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des Verfahrens die letzte 
Verfahrenshandlung der Parteien, des Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren befassten 
Stelle. Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien das Verfahren weiter betreibt. 
(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 9, 12 und 13 finden die §§ 206, 210 und 211 
entsprechende Anwendung. Come rilevato da DELLE MONACHE, Profili dell’attuale 
normativa del codice civile tedesco in tema di prescrizione, cit., pp. 195, il legislatore 
italiano ha previsto un effetto interruttivo della prescrizione quale conseguenza della 
domanda giudiziale, a differenza del legislatore tedesco, il quale fa discendere dalla 
domanda giudiziale un mero effetto sospensivo. 
 (263) Codice civile tedesco, § 203 (Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen): 
Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch 
oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung 
tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 
 (264) Codice civile tedesco, § 208 (Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen 
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung): Die Verjährung von Ansprüchen wegen 
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs des 
Gläubigers gehemmt. Lebt der Gläubiger von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen 
Selbstbestimmung bei Beginn der Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher 
Gemeinschaft, so ist die Verjährung auch bis zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft 
gehemmt. Tutte le cause di sospensione sono elencate nel titolo secondo della sezione 
quinta dedicata alla prescrizione. Cfr. DELLE MONACHE, Profili dell’attuale normativa del 
codice civile tedesco in tema di prescrizione, cit., p. 194 e dottrina tedesca ivi citata. 
 (265) Codice civile tedesco, § 206 (Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt): Die 
Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Monate der 
Verjährungsfrist durch höhere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist. 
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seguito della  richiesta da parte dell’avente diritto dell’esecuzione forzata 

(266).  

 

 

2.3. Segue: gli effetti della prescrizione e le modifiche negoziali. 

 

Per quanto concerne gli effetti della prescrizione, il legislatore tedesco ha 

mantenuto quanto previsto dall’originario BGB, ossia non l’estinzione del 

diritto, ma un’eccezione in capo al debitore. Pertanto, una volta decorso il 

termine di prescrizione, il debitore potrà rifiutarsi legittimamente di 

adempiere. 

Il diritto prescritto non si estingue, ma anzi continua ad avere una certa 

efficacia giuridica, dalla quale il legislatore tedesco, del tutto logicamente, 

ne fa conseguire alcuni corollari quali, la compensabilità del debito 

prescritto (267), l’impossibilità per il debitore che ha pagato un debito 

prescritto di chiedere la ripetizione di quanto versato (268), nonchè 

l’impossibilità per il giudice di rilevare ex officio la prescrizione (269). Tale 

soluzione, come vedremo, è stata adottata a livello internazionale, dai 

                                                
 (266) Codice civile tedesco, § 212 (Neubeginn der Verjährung): (1) Die Verjährung 
beginnt erneut, wenn 1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch 
Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt oder 
2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder 
beantragt wird. (2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer 
Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn die Vollstreckungshandlung auf 
Antrag des Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen aufgehoben 
wird. (3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf Vornahme einer 
Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn dem Antrag nicht stattgegeben 
oder der Antrag vor der Vollstreckungshandlung zurückgenommen oder die erwirkte 
Vollstreckungshandlung nach Absatz 2 aufgehoben wird. 

(267) Codice civile tedesco, § 215 (Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach 
Eintritt der Verjährung): Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der Anspruch in dem 
Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder die Leistung 
verweigert werden konnte. 

(268) Codice civile tedesco, § 214 (Wirkung der Verjährung): (1) Nach Eintritt der 
Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. (2) Das zur 
Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, 
auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem 
vertragsmäßigen Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners. 

(269) Cfr. DELLE MONACHE, Profili dell’attuale normativa del codice civile tedesco in 
tema di prescrizione, cit., p. 194. 
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progetti di uniformazione dell’istituto della prescrizione, che, accogliendo la 

concezione sostanziale e non processuale della prescrizione prevedono un 

“effetto debole” della prescrizione, che appunto, non porta all’estinzione del 

diritto. 

Anche per quanto concerne le modifiche negoziali, il legislatore tedesco 

è in linea con le tendenze sviluppatesi a livello internazionale. Con la 

riforma del 2001, il  Codice civile tedesco permette ora alle parti non solo di 

ridurre il termine di prescrizione – come era precedentemente previsto – ma 

anche prolungare il termine di prescrizione stesso. Il legislatore tedesco 

pone però dei limiti all’autonomia negoziale, sia in relazione al termine di 

prescrizione che non potrà superare i trent’anni, sia in relazione a 

determinati diritti. Ad esempio, le parti non potranno ridurre il termine di 

prescrizione nei casi di responsabilità per dolo ovvero in relazione ai diritti 

del consumatore in caso di compravendita di beni di consumo (270). 

 

 

3. La riforma francese del 2008. 

  

 Nell’ordinamento francese, l’istituto della prescrizione è stato 

radicalmente e globalmente riformato dalla legge del 17 giugno 2008 n. 581, 

entrata in vigore il 18 giugno 2008. Prima di tale riforma l’istituto della 

prescrizione era ancora regolamentato dalle disposizioni del Code Napoléon 

del 1804 (271), in parte analizzate nel capitolo precedente, quali norme prese 

                                                
(270) Codice civile tedesco, § 202 (Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die 

Verjährung): (1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch 
Rechtsgeschäft erleichtert werden. (2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht 
über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus 
erschwert werden. 
 (271) Per un’analisi delle norme sulla prescrizione in vigore prima dell’entrata in vigore 
della legge del 17 giugno 2008 n. 581, si veda il sito ufficiale di diffusione del diritto 
francese www.legifrance.gouv.fr (le service public de la diffusion du droit) che offre sia la 
versione del Codice civile attualmente in vigore, sia la versione del Codice civile pre 
riforma del 2008, sia la versione del Codice civile che entrerà in vigore nel 2013.  
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a modello dal legislatore italiano del 1865 per la disciplina dell’istituto della 

prescrizione (272). 

 La riforma della prescrizione in Francia, richiesta da più parti in dottrina, 

risulta essere stata fortemente voluta da Malaurie il quale ha ottenuto che la 

stessa venisse inserita nell’avant-projet di riforma del diritto delle 

obbligazioni, presentato da Catala al Guardasigilli francese nel settembre 

del 2005 (273).  

 Come evidenziato da Malaurie nella relazione alla proposta di riforma 

della prescrizione, l’istituto della prescrizione necessitava di essere 

riformato per la presenza di almeno tre difetti, tutti ugualmente gravi: (i) 

l’eccessiva lunghezza del termine ordinario di prescrizione, ancora 

trentennale; (ii) la proliferazione di una moltitudine di termini di 

prescrizione diversi dal termine ordinario (274), per la maggior parte più 

                                                
 (272) L’attuale versione del Codice civile francese mantiene sostanzialmente la struttura 
del Code Napoléon. Il Code Napoléon del 1804 prevedeva, come il Codice civile del 1865, 
tre libri, il primo sulle persone, il secondo sui beni e sulle modificazioni della proprietà ed il 
terzo sui diversi modi di acquisto della proprietà. Il Codice civile francese vigente, pur 
arricchito di alcune nuove norme, ha mantenuto la medesima struttura del Code Napoléon 
nei primi tre libri, ai quali è stato aggiunto un quarto libro sulle garanzie generali e un 
quinto libro per le disposizioni generali. Le norme sulla prescrizione sia nel Code 
Napoléon, sia nella versione vigente, sono state inserite all’interno del Titolo ventesimo del 
libro III (Des differentes manières dont on acquiert la propriété). Sino alla riforma del 
2008, nell’ordinamento francese la prescrizione era definita dall’art. 2219 che, si ricorda, 
racchiudeva in un’unica definizione sia l’aspetto estintivo, sia l’aspetto acquisitivo della 
prescrizione, prevedendo espressamente che La prescription est un moyen d'acquérir ou de 
se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.  

(273) Inizialmente, il progetto di riforma di Pierre Catala riguardava solamente i titoli tre 
(Des contrats ou des obbligations conventionnelles en général) e quattro (Des engagements 
qui se forment sans convention) del libro III del Code civil (Des differentes manières dont 
on acquiert la propriété) e non il titolo ventesimo sulla prescrizione. Per quanto concerne 
l’iter legislativo seguito dalla riforma sulla prescrizione, la proposta di legge è stata 
deposita da Jean-Jacques Hyest il 21.11.2007. Come indicato nello stesso sito del senato 
francese la riforma sulla prescrizione ha avuto come scopo quello di modernizzare le regole 
della prescrizione civile, rendendole coerenti, riducendo il numero e la durata dei termini di 
prescrizione, semplificando il calcolo del termine e permettendo, a certe condizioni, la 
libertà contrattuale. Il progetto di legge tiene conto, in larga misura di quanto previsto da 
Malaurie nell’avant-projet del professor Catala, entrambi professori emeriti dell’università 
Parigi 2. La modernizzazione della prescrizione è stata presentata come la prima pietra di 
un vasto cantiere in relazione alla riforma del diritto delle obbligazioni. Per una panoramica 
dell’iter legislativo che ha portato all’approvazione della riforma sulla prescrizione, si veda 
il sito ufficiale del senato francese www.senat.fr). 
 (274) Come riportato nel rapporto al Senato del senatore L. Bèteuille,  un gruppo di 
lavoro presieduto da Jean-François Weber, presidente della terza camera civile della Corte 
di Cassazione, aveva rilevato oltre duecentocinquanta termini di prescrizione diversi dal 
termine ordinario, con una durata variabile dai trent’anni ad un mese. Tale proliferarsi di 
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brevi, di tre, sei mesi, uno, due, tre, quattro, cinque, dieci e venti anni, e di 

termini, in alcuni casi più lunghi, prevedendo anche  termini imprescrittibili 

e, infine, (iii) gli ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali sorti sul 

momento di decorrenza del termine di prescrizione, sulle cause di 

sospensione e di interruzione, nonché sulla libertà delle parti di modificare 

le norme in materia di prescrizione (275).  

 Con ragionamenti analoghi a quelli effettuati dalla nostra recente dottrina 

(276), Malaurie ha sostenuto la necessità di una riforma dell’istituto della 

prescrizione, nell’ottica di una semplificazione, partendo dal presupposto 

che la stessa, pur essendo in linea di principio un istituto creato per la 

certezza dei rapporti giuridici, è divenuto esso stesso, sempre più 

frequentemente, una causa di litigi (277) e un istituto controverso in dottrina 

in relazione ad una molteplicità di aspetti (278). 

                                                
termini creava instabilità e incertezza divenendo spesso fonte di litigio. A mero titolo 
esemplificativo, prima della riforma del 2008, l’azione di nullità relativa era sottoposta ad 
un termine di cinque anni, mentre l’azione di nullità assoluta ad un termine di trent’anni, 
sebbene la distinzione tra nullità assoluta e relativa non sia nettamente definitiva. Béteille 
riporta un altro esempio nella sua relazione per evidenziare l’incoerenza di taluni termini di 
prescrizione: ossia la differenza tra il termine di prescrizione contrattuale di trent’anni e il 
termine di prescrizione extracontrattuale di dieci anni, circostanza che comportava la 
decorrenza di due diversi termini di prescrizione nei confronti del danneggiato dal 
medesimo pregiudizio (i.e. un passeggero ferito a seguito di un incidente tra il pullman ove 
si trovava e un’automobile, secondo le norme pre vigenti alla riforma del 2008, avrebbe 
avuto dieci anni per agire nei confronti del conducente dell’autobus – trattandosi di 
responsabilità contrattuale – e trent’anni per agire nei confronti del conduttore 
dell’automobile – trattandosi di responsabilità extracontrattuale –). La dottrina francese ha 
unanimemente denunciato la mancanza di razionalità di una tale differenziazione dei 
termini di prescrizione, differenziazione che contribuisce all’aumento dell’incertezza e del 
contenzioso. In alcuni casi, inoltre, la dottrina francese ha altresì messo in dubbio alcune 
prescrizioni brevi, in particolare quei termini di prescrizione breve a favore di 
professionisti, quali ad esempio, l’assicuratore e il trasportatore. 
 (275) Cfr. B. FERRI e P. SPADA, L’avant-projet Catala, Milano, 2008, pp. 148-161 ove è 
riportato integralmente in lingua originale l’exposé des motifs della proposta di riforma 
dell’istituto della prescrizione di Malaurie. 
 (276) Si veda ad esempio, TROISI, La prescrizione come procedimento, cit., p. 12, ove 
l’autore sostiene che “sembra quasi un’ironia della sorte il fatto che un istituto destinato, 
secondo l’opinione dominante, a garantire la certezza del diritto, sia esso stesso fonte di 
profonde incertezze”, dal momento che “ogni suo aspetto più significativo – inerente sia 
alla natura giuridica, sia alla struttura, sia alla funzione – [n.d.r. è] controverso, dalla 
qualificazione, al fondamento, dall’oggetto al contenuto, dagli effetti all’operatività di 
essi”. Analogamente anche DEL SIGNORE, Contributo alla teoria della prescrizione, cit., p. 
10, il quale avverte nei cenni introduttivi il lettore del fatto che tutto o quasi, in materia di 
prescrizione, è controverso o quanto meno controvertibile.  
 (277) Malaurie sostiene, infatti, che “la prescription, qui devrait être un élément de 
pacification des rapports humains et de leur dynamisme, est ainsi devenue en rayon de sa 
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 Il progetto francese di riforma della prescrizione, con particolare 

riferimento ai termini di prescrizione, ha trovato ispirazione nella recente 

riforma tedesca del BGB del 2001, entrata in vigore, come abbiamo visto al 

paragrafo precedente, il 1 gennaio 2002, ma altresì nei progetti di 

uniformazione della prescrizione proposti a livello europeo, i Principles of 

European Contract Law e nei Principi Unidroit.  

 Preme segnalare che gli articoli relativi al Titolo XX (De la prescription 

et de la possession) del Libro III del Codice civile francese, presentati 

nell’avant-projet Catala del 2005 (279) da Malaurie, non costituiscono la 

versione definitivamente approvata con la legge del 17 giugno 2008 n. 581 e 

pertanto l’attuale disciplina in vigore. A mero titolo esemplificativo, 

nell’avant-projet Catala, in linea con la tradizione romanistica, il Titolo XX 

continuava ad essere intitolato De la prescription et de la possession, 

avendo lasciato invariata la concezione unitaria di prescrizione quale 

modalità di acquisto ed estinzione del diritto, prevista dall’art. 2219 del 

Code Napoléon (280). Diversamente, il testo approvato e oggi in vigore, 

                                                
longueur excessive, de sa multiplicité et des incertitudes une cause de stagnation de 
l’activité et une source abondante de litiges” (cfr. FERRI e SPADA, L’avant-projet Catala, 
cit. , p. 150).  
 (278) Proprio la natura controversa di molti aspetti della prescrizione aveva portato i 
membri del Centro del diritto delle obbligazioni dell’università belga di Louvain-La-Neuve 
e i membri del Centro di Ricerca di diritto privato dell’università francese Panthéon-
Sorbonne di Parigi a dedicare, appunto, alla prescrizione il quinto seminario franco-belga. 
Il seminario svoltosi in quattro incontri (due a Parigi e due a Louvain-La-Neuve), si è 
concluso nell’autunno del 2009, a due anni dal primo incontro del settembre 2007 e a pochi 
mesi dall’entrata in vigore in Francia della riforma in tema di prescrizione. A tale 
seminario, teorici e pratici del diritto, sia francesi sia belgi si sono confrontati su specifici 
aspetti dell’istituto della prescrizione in un’ottica comparatistica arricchita dai contributi di 
giuristi rappresentanti ordinamenti giuridici, diversi dall’ordinamento francese e belga, 
quali l’ordinamento tedesco, olandese, svizzero, italiano e nell’ultima sessione, anche 
giapponese. I lavori del quinto seminario franco-belga sono in corso di pubblicazione, 
pertanto tutti i riferimenti alle relazioni presentate nel corso del convegno, si riferiscono 
alle edizioni provvisorie, essendo in corso di pubblicazione l’edizione definitiva.  
 (279) Gli articoli proposti da Malaurie a riforma dell’istituto della prescrizione sono 
interamente riportati in FERRI e SPADA, L’avant-projet Catala, cit., pp. 267 e ss., ove è 
riportata sia la versione in lingua originale francese degli artt. 2234 – 2281 del Titolo 
ventesimo del Libro III, sia la traduzione italiana. 
 (280) L’unitarietà dell’istituto della prescrizione, sia sotto il profilo estintivo, sia sotto il 
profilo acquisitivo, è stata una questione lungamente controversa dalla dottrina francese, ed 
è stata oggetto di discussione anche in vista della riforma della prescrizione. Secondo gli 
autori Zénati e Fournier un lento movimento di unificazione tra la prescrizione acquisitiva 
ed estintiva si è verificato da Giustiniano, sino a J. DOMAT, Esprit de droit romain, 1888, p. 
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distingue l’istituto della prescrizione estintiva dall’istituto della prescrizione 

acquisitiva, prevedendo un Titolo XX dedicato esclusivamente alla 

prescrizione estintiva ed un Titolo XXI dedicato al possesso e alla 

prescrizione acquisitiva. Anche il legislatore francese ha così oggi 

definitivamente distinto, anche a livello sistematico, l’istituto della 

prescrizione estintiva (281) dall’istituto della prescrizione acquisitiva (282). 

 

 

 3.1. Segue: l’oggetto della prescrizione. 

  

 L’art. 2219 del Codice civile francese definisce oggi la prescrizione quale 

modo di estinzione del diritto risultante dall’inerzia del suo titolare per un 

certo lasso di tempo, lasciando così presumere una concezione sostanziale e 

non processuale della prescrizione. Tuttavia dalla disamina dell’insieme di 

norme dedicate all’istituto della prescrizione, emerge sia la natura 

sostanziale, sia la natura processuale della prescrizione.  

                                                
354 che definisce la prescrizione come “une manière d’acquérir et de perdre le droit de 
propriété d’une chose et de tout autre droit, par l’effet du temps”. Tuttavia, come noto, 
Pothier, ma anche altri autori, quali Aubry e Rau, hanno trattato la prescrizione acquisitiva 
ed estintiva separatamente; sul punto v. E. JEULAND, Réalité des délais de forclusion (ou 
préfix), in La prescription extinctive. Etude de droit comparé (in corso di pubblicazione). 
Tra i fautori di una netta separazione tra la prescrizione estintiva e acquisitiva, ricordiamo 
A. Bénabent; tra i fautori della concezione unitaria classica della prescrizione troviamo P. 
Catala e P. Malaurie e gli stessi Zonati e Fournier, secondo i quali, come evidenziato nel 
loro articolo Essai d’une théorie unitaire de la prescription, in RTDciv, 1996, occorrerebbe 
ritornare ad una idea di prescrizione estintiva ed acquisitiva allo stesso tempo. Come si 
evince dal rapporto sulla riforma della prescrizione del senatore L. Béteille, la soluzione 
proposta, e poi adottata, è consistita nel distinguere la prescrizione estintiva dalla 
prescrizione acquisitiva, in due titoli del Codice civile; tuttavia, dal momento che molte 
regole sono comuni ai due istituti sono stati previsti molti rinvii tra i due istituti stessi (cfr. 
L. BÉTEILLE, Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur la 
proposition de loi de M. Jean-Jacques HYEST portant réforme de la prescription en 
matière civile, 2007, pubblicato sul sito del senato francese www.senat.fr).  
 (281) Il Codice civile francese definisce ora all’art. 2219 la prescrizione estintiva: La 
prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son 
titulaire pendant un certain laps de temps.    
 (282) La prescrizione acquisitiva è definita all’art. 2258 del Codice civile francese: La 
prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la 
posession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui 
opposer l’exception déduite de la mauvaise fois. 
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 La natura sostanziale della prescrizione si rinviene nell’art. 2221 (283) ove 

si prevede espressamente che in caso di conflitto tra la legge francese e una 

legge straniera, la prescrizione sarà disciplinata dalla lex materiae e non 

dalla lex fori; diversamente, secondo la dottrina francese, un indice della 

concezione processuale della prescrizione si rinviene nell’art. 2249 (284) ove 

si precisa che il pagamento di un debito prescritto non è ripetibile.  

Il legislatore francese ha pertanto previsto il c.d. “effetto debole” della 

prescrizione, soluzione, come vedremo adottata dalla stessa Convenzione 

Uncitral di New York e dai progetti di uniformazione della prescrizione, che 

saranno esaminati nel capitolo seguente. 

 

 

3.2. Segue: il termine di prescrizione. 

  

 Per quanto concerne il termine ordinario di prescrizione, nell’avant-

projet Catala era stato proposto da Malaurie, all’art. 2274, un termine di tre 

anni, sulla base del termine triennale dell’ordinamento tedesco e del termine 

ordinario triennale indicato nei Principles of European Contract Law. La 

durata del termine ordinario della prescrizione è tuttavia stata molto 

discussa in Francia. Sebbene la dottrina (285) fosse unanime nel ritenere il 

termine trentennale previsto dal Code Napoléon troppo lungo rispetto alle 

esigenze di un ordinamento civile moderno (286), la dottrina era divisa in 

                                                
(283) Codice civile francese, art. 2221: La prescription exctinctive est soumise à la loi 

régissant le droit qu’elle affecte.  
 (284) Codice civile francese, art. 2249: Le payment effectué pour éteindre une dette ne 
peut être  répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. 
 (285) Cfr. G. VINEY, Synthèse des travaux, in La prescription extinctive. Etude de droit 
comparé (in corso di pubblicazione) riconduce parte delle critiche del termine ordinario 
trentennale di prescrizione a ragioni di tipo economico. Infatti, sia i costi delle 
assicurazioni, sia i costi di conservazione delle prove sono elementi strettamente connessi 
con la durata del termine ordinario di prescrizione. 
 (286) La stessa Corte di Cassazione francese ha ritenuto in più occasioni il termine 
trentennale troppo lungo. La giurisprudenza di legittimità francese ha infatti rifiutato 
l’interversione del termine di prescrizione, nei casi in cui avrebbe fatto ripartire un termine 
trentennale. Analogamente, con la pronuncia dell’assemblea plenaria del 10 giugno 2005, la 
Corte di Cassazione francese ha stabilito che la sentenza di condanna del debitore al 
pagamento di una somma periodica non può impedire l’applicazione del termine breve 
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relazione al nuovo termine di prescrizione ordinario che per alcuni autori 

avrebbe dovuto essere di tre (287), per altri di dieci anni. Il testo attualmente 

in vigore in Francia prevede un termine ordinario quinquennale (288) e 

risulta, appunto, frutto di un compromesso, tra il termine decennale e 

triennale sopra indicato (289).  

 Nell’ottica di semplificazione dell’istituto della prescrizione, il 

legislatore francese del 2008 ha altresì modificato e uniformato alla 

prescrizione civile anche il termine di prescrizione ordinario previsto in 

materia commerciale. Ricordiamo che il termine ordinario di prescrizione in 

materia commerciale era già stato ridotto dal legislatore francese a dieci 

anni con la legge del 18 agosto 1948, n. 48-1282 a fronte delle manifestate 

esigenze di rapidità e certezza giuridica delle transazioni commerciali. 

Tuttavia, anche a fronte di tale riduzione, il termine decennale appariva in 

ogni caso troppo lungo se confrontato con i termini di prescrizioni previsti 

dall’ordinamento tedesco e inglese, principali partners commerciali della 

Francia. Il legislatore francese ha così deciso di sottoporre sia la materia 

                                                
quinquennale previsto dall’art. 2277 del Codice civile francese, in relazione alla natura del 
credito. Per un approfondimento sulle pronunce della Corte di Cassazione francese, non 
favorevoli al termine trentennale di prescrizione e precedenti alla riforma della 
prescrizione, si veda M. BEHAR-TOUCHAIS, Quel délais pour la prescription?, in La 
prescription extinctive. Etude de droit comparé (in corso di pubblicazione).  
 (287) Il termine ordinario triennale, indicato anche da Malaurie nell’avant-projet Catala, 
era stato proposto dalla dottrina francese in un’ottica di uniformità, essendo il medesimo 
termine scelto dalla recente riforma tedesca del BGB, dai principi Unidroit e dai Principles 
of European Contract Law.  
 (288) Codice civile francese, art. 2224: Les actions personnelles ou mobilières se 
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il termine quinquennale è stato tuttavia già 
criticato dalla parte della dottrina francese che aveva proposto un termine triennale per 
uniformità con la riforma tedesca e con i recenti progetti di unificazione del diritto 
contrattuale europeo. Tra questi autori, BEHAR-TOUCHAIS, Quel délai pour la 
prescription?, cit. ritiene che la scelta di un termine quinquennale di prescrizione, anziché 
un termine triennale, vanificherebbe quel tentativo di semplificazione dei termini di 
prescrizione portato avanti dal legislatore francese, dal momento che al termine 
quinquennale di prescrizione, andrebbero comunque aggiunti i termini di prescrizione 
triennali previsti dal diritto comunitario: “il faut comprendre que si l’on simplifie 
aujourd’hui en croissant un délai de 5 ans, il faudra déjà ajouter à ce délai toutes les 
prescriptions issues du droit communautaires qui retiennent une délai de 3 ans (exemple la 
prescription en matière de responsabilité du fait des produits défecteux issue de la directive 
y relative). C’est dire que la simplification sera imparfaite”.  
 (289) Cfr. VINEY, Synthèse des travaux, cit. 
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civile, sia la materia commerciale ad un unico termine di prescrizione 

ordinario di cinque anni (290).  

 

 

 3.3. Segue: l’abolizione delle prescrizioni presuntive. 

  

 Il legislatore francese, nell’ottica di semplificare e ridurre i termini di 

prescrizione, ha abolito tutte le prescrizioni brevi, ma anche i termini di 

prescrizione c.d. presuntiva, definiti dalla dottrina francese, ma non dal 

legislatore, quali prescriptions présomptives. 

 Sia nell’avant-projet Catala, sia nel testo di legge, poi definitivamente 

approvato, non si rinviene alcun termine diverso dal termine ordinario per 

quei determinati rapporti della vita quotidiana per i quali l’art. 2271 e 

seguenti del Codice civile francese (nella versione precedente alla riforma 

del 2008) prevedeva dei termini di prescrizioni più brevi rispetto 

all’ordinario termine trentennale, sulla base di una presunzione di 

pagamento (291).  

 La dottrina francese ha ritenuto, infatti, che in un ordinamento civile 

moderno, quale quello francese, l’utilità delle c.d. prescrizioni presuntive, 

fondate su una mera presunzione di pagamento, fosse venuta meno e, in 

ogni caso, non fosse sufficiente a giustificare la presenza di termini diversi 
                                                

 (290) Codice del commercio, art. L110-4: I.-Les obligations nées à l'occasion de leur 
commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent 
par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-
Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par 
l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres 
choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après 
ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-
Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage 
se prescrivent par cinq ans. 
 (291) J. CARBONNIER, Droit civil, Les obligations21, IV, Paris, 2000, p. 587 riteneva che 
le prescrizioni presuntive riguardassero “les dettes que’elles concernent sont de celles que 
l’on a costume de régler rapidement de sort que, si le créancier est resté trop longtemps 
sans réclamer, la présomption légale est qu’il a dû recevoir son paiement mais que le 
débiteur en a perdu la preuve”. La precedente formulazione del Codice civile francese, agli 
articoli 2271 e seguenti prevedeva una serie di prescrizioni presuntive (di sei mesi, uno e 
due anni) in relazione alle azioni spettanti agli insegnanti, albergatori, ufficiali giudiziari, 
medici, farmacisti, avvocati, prescrizioni che, come abbiamo visto, il legislatore italiano del 
1865 aveva riportato nel Codice civile del 1865. 
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dal termine ordinario di prescrizione, considerato che il principale obiettivo 

posto dal legislatore francese consisteva proprio in una semplificazione e 

riduzione dei diversi termini di prescrizione (292).  

 La dottrina francese sottolinea inoltre come l’istituto della prescrizione 

presuntiva appaia oramai desueto, anche a fronte delle stesse modalità di 

pagamento oramai diffuse anche per i rapporti che regolano la vita 

quotidiana, per i quali i legislatori ottocenteschi avevano ritenuto opportuno 

proteggere il debitore con una presunzione di pagamento ora ritenuta non 

più necessaria (293).  

 Come anticipato nel capitolo precedente, la categoria delle prescrizioni 

presuntive era stata criticata anche dalla stessa dottrina italiana, già sotto la 

vigenza del Codice civile del 1865; si ricorda che secondo Pugliese la 

“prescrizione presuntiva è rimasta nel Codice civile priva di una ragione 

giustificante, un organo sopravvissuto ed ingombrante” (294). Come noto, 

infatti, le prescrizioni presuntive, basate su una presunzione di pagamento 

per alcune obbligazioni particolari della vita quotidiana in cui il debito viene 

soddisfatto prontamente e senza formalità, sono state introdotte nel Code 

Napoléon del 1804, riprodotte con pochissime varianti nel Codice civile 

italiano del 1865 e successivamente riprodotte, sostanzialmente nelle 

medesime categorie, anche nel Codice civile del 1942 (295).  

                                                
 (292) Cfr. BEHAR-TOUCHAIS, Quel délai pour la prescription, cit., secondo cui “mais si 
l’on admet que certains délais doivent être courts, il devient impossibile d’expliquer 
pourquoi l’on a choisi précisément deux ans, un an, ou six mois, autremnt que par 
l’arbitraire de celui qui choisit, en l’occurence le législateur”. 
 (293) Alcuni autori francesi sottolineano come in una società moderna la maggior parte 
dei pagamenti avvenga tramite modalità di pagamento bancarie (bonifico, assegno, 
bancomat, carta di credito), mezzi che lasciano sempre una traccia che può essere 
facilmente ricostruita. Autori, quali Bénabent, ritengono pertanto che non sia più necessario 
mantenere diversi termini di prescrizione, basati su una presunzione di pagamento, a tutela 
del debitore per particolari rapporti della vita quotidiana, quali quelli indicati negli articoli 
2271 e seguenti del Codice civile francese, prima della riforma del 2008. 

  (294) Cfr. nt. 137 supra, capitolo II.  
 (295) Nonostante, pertanto, siano notevolmente mutate le modalità di pagamento nel 
corso dell’ultimo secolo, in Italia, le categorie dei crediti sottoposti al regime di 
prescrizione presuntiva è rimasto invariato. Nel Codice civile attualmente vigente troviamo 
pertanto tre categorie di prescrizioni presuntive, suddivise soltanto per la durata del termine 
di prescrizione (sei mesi, uno e tre anni) e non per la natura del credito, categorie che non 
permettono una spiegazione razionale né sui motivi di scelta del legislatore in relazione a 
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 Con la riforma del 2008, nell’ordinamento francese l’unica prescrizione 

che oggi potrebbe essere qualificata presuntiva, qualificazione peraltro 

rifiutata dalla dottrina francese, risulta essere la prescrizione dell’azione dei 

professionisti nei confronti dei consumatori che si prescrive in due anni 

(296). Anche in questo caso, però, la dottrina francese ritiene che non si 

debba far ricorso al meccanismo, oramai desueto, della presunzione di 

pagamento (297), ma piuttosto al concetto giuridico più moderno e di 

derivazione comunitaria di differenziazione tra la figura del professionista e 

del consumatore. È pertanto la particolare figura del consumatore, al quale il 

legislatore comunitario ha dedicato negli ultimi decenni particolare 

protezione, a giustificare un termine di prescrizione più breve rispetto al 

termine ordinario. 

 

 

3.4. Segue: l’introduzione di un “délai butoir”. 

  

 Il legislatore francese ha introdotto con la riforma del 2008, anche 

nell’ordinamento francese, il sistema del doppio termine di prescrizione, 

                                                
quei determinati crediti, né in relazione alla durata della prescrizione presuntiva indicata dal 
legislatore. 
 (296) La prescrizione biennale dell’azione dei professionisti è prevista dall’art. L137-2 
del Codice del Consumo che espressamente prevede L'action des professionnels, pour les 
biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Con 
tale previsione il legislatore ha inteso proteggere il consumatore, nel tentativo di 
riequilibrare il rapporto tra le parti, tra le quali il professionista ha un rapporto di forza 
rispetto al consumatore. Il legislatore francese ha pertanto ritenuto di eliminare dal Codice 
civile la categoria delle prescrizioni presuntive, ma di mantenere una prescrizione breve per 
le azioni dei professionisti che assumono particolare rilevanza nella vita quotidiana dei 
cittadini, facendo riferimento alle nozioni più attuali di professionista e consumatore, 
anziché alla presunzione di pagamento. Nel Codice del Consumo è anche prevista una 
deroga all’art. 2254 del Codice civile francese, in tema di prescrizione. L’art. L137-1 del 
Codice del Consumo prevede, infatti, il divieto per le parti di un contratto tra un 
professionista ed un consumatore di modificare la durata della prescrizione e di aggiungere 
altre cause di sospensione o di interruzione rispetto a quelle previste per legge. Tale 
eccezione è stata prevista partendo dal presupposto che, nella maggior parte dei casi, i 
contratti tra consumatore e professionista, si risolvono in meri contratti d’adesione, ove il 
consumatore non ha alcun poter negoziale sul contenuto contrattuale che viene proposto dal 
professionista.  
 (297) Cfr. S. CARVAL, Les prescriptions inférieures ou égales à cinq ans en droit 
français, in La prescription extinctive. Etude de droit comparé (in corso di pubblicazione).   
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previsto dal diritto internazionale e comunitario e, negli ultimi decenni, 

anche da alcuni ordinamenti europei (298).  

 Come già rilevato nel paragrafo precedente relativo alla riforma tedesca, 

il sistema del doppio termine di prescrizione prevede essenzialmente due 

termini di prescrizione concorrenti, il primo più breve la cui decorrenza è 

determinata in maniera soggettiva, in relazione alla conoscenza  (anche se 

solo astratta) del titolare del diritto, il secondo più lungo, la cui decorrenza è 

determinata in maniera oggettiva.  

 A livello internazionale, già la Convenzione di New York del 1974 sulla 

prescrizione in materia di vendita internazionale prevedeva un doppio 

termine di prescrizione (299), ma è la Convenzione di Vienna del 11 aprile 

1980 sui contratti di vendita internazionale di merce (300), la prima 

Convenzione internazionale materiale che ha diffuso, a livello 

internazionale, il doppio termine di prescrizione. L’art. 39 della 

Convenzione di Vienna (301) prevede, infatti, che il compratore possa 

                                                
 (298) Ad esempio, il doppio termine di prescrizione è previsto dall’ordinamento tedesco, 
belga e inglese. In particolare l’ordinamento belga prevede, in materia di azioni personali di 
risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, una prescrizione quinquennale 
che decorre dal giorno seguente a quello in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del 
danno subito ovvero del suo aggravamento e ha avuto conoscenza dell’identità del 
responsabile. Lo stesso art. 2262 bis, §1° al comma terzo introduce, tuttavia, un termine 
concorrente con il termine quinquennale, ossia dispone che l’azione di risarcimento si 
prescrive in ogni caso, dopo venti anni dal giorno seguente a quello in cui si è prodotto il 
fatto che ha causato il danno. Secondo la dottrina belga, nonostante il secondo termine 
ventennale sia da considerarsi délai absolu, non risulta contestabile che si possano 
applicare anche a tale termine le cause comuni di sospensione e interruzione della 
prescrizione. Per un approfondimento sull’istituto della prescrizione nell’ordinamento 
belga, si veda la recente monografia di M. MARCHANDISE, La prescription libératoire en 
matière civile, Bruxelles, 2007, p. 64 e ss. Secondo la dottrina francese, l’art. 2262 bis del 
Codice civile belga non potrebbe considerarsi un vero e proprio “délai boutoir”, dal 
momento che, applicandosi allo stesso le cause di sospensione e di interruzione della 
prescrizione, con conseguente possibile prolungamento del termine, verrebbe meno 
l’importanza della fissazione in maniera oggettiva della decorrenza della prescrizione. 
 (299) Tuttavia, la Convenzione di New York che prevede una disciplina comune della 
prescrizione in materia di vendita internazionale è poco conosciuta essendo stata ratificata 
da ventuno Paesi. Si veda infra, capitolo IV, § 2. 
 (300) La Convenzione di Vienna è stata ratificata da settantasei Paesi. Per il testo 
integrale della Convenzione e per un elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la 
Convenzione si veda il sito dell’Uncitral (United Nations Commission on International 
Trade Law), www.uncitral.org.  
 (301) Convenzione di Vienna del 11 aprile del 1980, art. 39: (Denuncia dei difetti di 
conformità): 1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della 
merce se non lo denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine 
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eccepire i difetti della merce acquistata entro un termine ragionevole dalla 

scoperta (primo termine il cui dies a quo viene determinato 

soggettivamente), ma prevede contemporaneamente anche un secondo 

termine di prescrizione, concorrente con il primo, in osservanza del quale, il 

compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo 

denuncia al venditore entro due anni dalla consegna del bene. Tale ultimo 

termine, concorrente con il primo, fa decorrere il termine di prescrizione di 

due anni, da un fatto oggettivo, ossia dalla consegna della merce. Dal 

momento che le esigenze di celerità e certezza giuridica sono 

particolarmente sentite in materia commerciale, accanto all’oramai 

consolidato principio della “conoscibilità” del titolare del diritto, si è 

ritenuto necessario introdurre un correttivo per impedire che il titolare del 

diritto possa agire anche a distanza di lunghissimo tempo dalla conclusione 

del contratto. La Convenzione di Vienna, accanto ad una modalità di 

decorrenza della prescrizione di tipo soggettivo (la conoscibilità del 

venditore) ha pertanto introdotto anche una modalità di decorrenza della 

prescrizione di tipo oggettivo, basata, appunto, sulla consegna della merce, 

per ridurre il rischio che il dies a quo del termine di prescrizione fosse 

procrasticato all’infinito, sia per esigenze di certezza che economiche, 

limitando così nel tempo l’incertezza del venditore di dover rispondere per 

eventuali vizi di conformità della cosa venduta e, conseguentemente, anche  

i costi assicurativi. 

 Tale sistema del doppio termine di prescrizione è stato successivamente 

utilizzato anche dal legislatore europeo, nella Direttiva (CE) del 25 luglio 

1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e nella 

Direttiva (CE) del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle 

garanzie dei beni di consumo. In materia di responsabilità per danno da 

prodotto difettoso, infatti, l’art. 10 della Direttiva prevede, per l’azione di 

                                                
ragionevole a partire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo. 2. In 
ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo 
denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fu 
effettivamente consegnata, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di 
una garanzia contrattuale. 
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risarcimento, un primo termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla 

data in cui il danneggiato ha o avrebbe dovuto conoscere il danno, il difetto 

e l’identità del produttore (302). Accanto a tale termine di prescrizione 

“mobile”, il legislatore europeo ha affiancato all’art. 11 della Direttiva un 

secondo termine di prescrizione concorrente con il primo, la cui decorrenza 

viene valutata in maniera oggettiva (303), prevedendo che il diritto al 

risarcimento del danno per prodotto difettoso si prescrive in dieci anni dalla 

data di messa in circolazione del prodotto che ha causato il danno (304).  

 Analogamente, in materia di vendita e garanzie dei beni di consumo, il 

legislatore europeo ha previsto all’art. 5 della Direttiva (CE) del 25 maggio 

1999, un primo termine di due mesi per la denuncia dalla scoperta del vizio, 

ed un secondo termine di due anni (305). Sebbene il termine più breve di due  

mesi possa essere considerato quale termine di decadenza, anziché quale 

termine di prescrizione, la dottrina francese rinviene anche nella Direttiva 

                                                
 (302) Direttiva (CE) del 25 luglio 1985, art. 10: Gli stati membri prevedono nella loro 
legislazione che l'azione di risarcimento prevista in forza della presente direttiva cade in 
prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto 
o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore. La 
presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli stati membri che disciplinano 
la sospensione o l'interruzione della prescrizione.  
 (303) Direttiva (CE) del 25 luglio 1985, art. 11: Gli stati membri prevedono nella loro 
legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si 
estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in 
circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia 
avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore. 
 (304) Anche il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva (CE) del 25 luglio 1985 in 
materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ha introdotto nell’ordinamento 
italiano il doppio termine di prescrizione estintiva, con il Decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 maggio 1988 n. 224, ora confluito nel Codice del Consumo. L’art. 125 
del Codice del Consumo prevede, infatti, un primo termine di prescrizione di tre anni dal 
giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del 
difetto e dell’identità del responsabile ed un secondo termine di prescrizione all’art. 126, 
secondo cui, il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in 
cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto 
che ha cagionato il danno. 
 (305) Cfr. art. 5 della Direttiva (CE) del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e 
delle garanzie dei beni di consumo: Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, 
quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del 
bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, 
sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della 
consegna 2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare 
i suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di 
due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto [...]. 
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(CE) del 25 maggio 1999 un esempio di doppio termine di prescrizione 

estintiva (306). 

 Gli autori francesi, nell’analizzare gli esempi di doppio termine di 

prescrizione estintiva a livello internazionale e comunitario, hanno fatto 

riferimento anche ai Principi Unidroit e ai Principles of European Contract 

Law, raccolte di principi che nonostante il loro carattere non vincolante, 

hanno assunto una discreta autorevolezza. Sia i Principi Unidroit, sia i 

Principles of European Contract Law, prevedono due termini concorrrenti 

di prescrizione estintiva, il primo termine di tre anni ed il secondo di dieci, 

sebbene, come vedremo, prevedono un meccanismo lievemente diverso da 

quello introdotto dal legislatore francese. 

 L’introduzione nell’ordinamento francese di un secondo termine 

ordinario di prescrizione, c.d. délai butoir, concorrente con il primo termine 

di prescrizione, generalmente più breve, rappresenta una novità per 

l’ordinamento giuridico francese. Infatti, sino al giugno 2008, l’ordinamento 

francese prevedeva un solo termine ordinario di prescrizione di trent’anni, al 

quale si erano affiancati altri termini di prescrizione, generalmente più 

brevi. Tali termini erano tuttavia sempre considerati dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza quali termini alternativi dal momento che il termine di 

prescrizione per ogni diritto era uno solo, o il termine di prescrizione 

ordinario trentennale in materia civile e decennale in materia commerciale 

(307) ovvero il termine di prescrizione più breve. 

                                                
 (306) Cfr. P. JOURDAIN, L’articulation des doubles délais extinctifs en droit français, in 
La prescription extinctive. Etude de droit comparé (in corso di pubblicazione). Sul doppio 
termine di prescrizione estintiva, si veda R. WINGTEN, La mise en oeuvre de la technique 
du double délai de prescription extinctive, in RDC, 2007, p. 907. 
 (307) Come noto, il legislatore francese con la legge del 18 agosto 1948 n. 48-1282 ha 
previsto un termine di prescrizione ordinario decennale in materia commerciale, ed in 
particolare in relazione alle “obligations nées à l’occasion de leur commerce entre 
commerçants ou entre commerçants et non commerçants, si elles ne sont pas soumises à 
des prescriptions spéciales plus courtes”. Vale la pena di ricordare che il Codice del 
commercio del 1807 non dedicava alcuna norma alla prescrizione. Solo nel 1948, è stato 
introdutto il Titolo IX nel libro I dedicato a “Du commerce en général” per la disciplina 
della prescrizione. Il termine di prescrizione decennale era originariamente dedicato ai soli 
rapporti tra i commercianti, è stato esteso nel 1977 anche ai rapporti misti, ossia ai rapporti 
conttrattuali nei quali almeno una delle parti potesse qualificarsi quale commerciante. Per 
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 Con la riforma del 2008, invece, il legislatore francese, seguendo le 

tendenze manifestatesi a livello internazionale, ha introdotto un délai butoir, 

ossia un secondo termine di prescrizione concorrente con il termine di 

prescrizione ordinario quinquennale. L’art. 2232 del Codice civile francese 

vigente prevede, infatti, che il momento di decorrenza della prescrizione, le 

cause di sospensione e di interruzione della prescrizione non possano 

prolungare il termine della prescrizione oltre i vent’anni dalla nascita del 

diritto (308), seppur lo stesso articolo 2232 preveda molte eccezioni, 

introdotte dal legislatore quale compromesso alle critiche mosse da un parte 

della dottrina francese (309). 

 Il legislatore francese prevede espressamente che il délai butoir 

ventennale non possa essere sospeso, né interrotto, a differenza, ad esempio, 

del termine massimo di prescrizione previsto dall’art. 2262 bis del Codice 

civile belga, al quale unanimemente la dottrina e la giurisprudenza belga 

ritengono applicabili le cause di sospensione e di interruzione della 

prescrizione. 

                                                
un’analisi più approfondita, si veda M. ROUSSILLE, La prescription en droit des affaires, in 
La prescription extinctive. Etude de droit comparé (in corso di pubblicazione).  
 (308) Codice civile francese, art. 2232: Le report du point de départ, la suspension ou 
l’interruption de la prescription ne peut avoir effet de porter le délai de la prescriptioin 
extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier 
alinéa n’est pas applicale dans les cas mentionnées aux articles 2226-2227-2233 et 2236, 
au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne sìapplique pas non plus aux 
actions relatives à l’état des personnes. 
 (309) Cfr. BEHAR-TOUCHAIS, Quel délai pour la prescription?, cit. L’autrice si chiede se 
un termine di prescrizione non sottoposto alle cause di sospensione ovvero di interruzione 
possa essere in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo. In particolare richiama la sentenza CEDH Stubbing c. Regno Unito, 22 ottobre 
1996, 1996-IV, nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato che, in tema 
di prescrizione, il controllo della Corte è diretto a verificare se la limitazione ad agire, 
dovuta al termine di prescizione, tenda ad un obiettivo legittimo e se esista un rapporto di 
proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo. Nel caso sottoposto all’attenzione della 
Corte si trattava di un’azione promossa da quattro donne che avevano subito, durante la 
loro infanzia, molestie sessuali da parte del padre. L’azione era stata rigettata in quanto 
prescritta, essendo stata promossa oltre il termine di prescrizione previsto dall’ordinamento 
inglese, fissato in sei anni dal compimento della maggiore età. Nel caso di specie, la Corte 
europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto congruo tale termine di prescrizione. L’autrice, 
pertanto, pur non essendo contraria all’introduzione di un secondo termine di prescrizione, 
ritiene tuttavia che debba essere sufficientemente lungo “il faut qu’il soit plus long, et 30 
ans comme délai butoir ne paraît pas exorbitant, pour que ce soit adapté aux situations où 
ce sont des mineurs qui devenus majeurs agissent”.  
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 Non potendo applicare le cause di sospensione e di interruzione al délai 

butoir francese potrebbe accadere che il secondo termine di prescrizione 

ventennale previsto dall’art. 2232 del Codice civile francese decorra, 

interamente o parzialmente, senza che il titolare del diritto sia venuto a 

conoscenza del proprio diritto, ovvero senza che il titolare, pur essendo a 

conoscenza del proprio diritto, non abbia potuto esercitarlo per cause di 

forza maggiore. Proprio al fine di evitare tali situazioni, il legislatore 

francese ha previsto, nello stesso art. 2232, al secondo comma, una serie di 

eccezioni al ferreo meccanismo del délai butoir (310). Alla luce di tali 

eccezioni il secondo termine ventennale di prescrizione non trova 

applicazione per il diritto al risarcimento conseguenti a danni della persona, 

atti di barbaria, molestie sessuali contro i minori (311). Le stesse richieste di 

risarcimento del danno subito a causa di responsabilità medica, così come le 

azioni reali immobiliari (312) e le azioni relative allo stato delle persone non 

sono sottoposte al délai butoir. Per tali materie, per le quali si è ritenuto far 

prevalere la tutela del titolare del diritto, la decorrenza della prescrizione 

dovrà essere individuata in maniera soggettiva, a partire dal giorno in cui il 

titolare del diritto conosce o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli 

permettono di esercitare il proprio diritto. 

 Soltanto l’applicazione del délai butoir e delle sue stesse eccezioni nella 

prassi, permetterà di comprendere se quest’ultime sono tanto numerose e 

importanti da svuotare sostanzialmente la portata di norma di chiusura 

dell’art. 2232 ovvero se tali eccezioni permettano, comunque, il 

                                                
 (310) Il secondo comma dell’art. 2232 del Codice civile francese recita espressamente: 
Le premier alinéa n’est pas applicale dans les cas mentionnées aux articles 2226-2227-
2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas 
non plus aux actions relatives à l’état des personnes. 
 (311) Codice civile francese, art. 2226: L’action en responsabilité née à raison d’un 
événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou 
indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la 
consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutesfois, en cas de préjudice causé par 
des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles 
commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile se prescrit par vingt ans.  
 (312) Codice civile francese, art. 2227: Le droit de propriété est imprescriptible. Sous 
cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du 
jour où le titulaire d’un droit a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de 
l’exercer. 
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funzionamento del meccanismo del doppio termine di prescrizione, 

garantendo il contemperamento delle esigenze di tutela del creditore con le 

esigenze di certezza e la protezione del debitore.   

 

 

3.5. Segue: la consacrazione del brocardo contra non valentem agere 

non currit praescriptio. 

  

 Il legislatore francese prevedendo all’art. 2234 (313) che il termine di 

prescrizione non decorra ovvero sia sospeso nei confronti di colui che è 

nell’impossibilità di agire a causa di un impedimento risultante dalla legge, 

dal rapporto giuridico, o da forza maggiore, ha consacrato l’applicazione 

dell’antico brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio 

effettuata negli ultimi anni dalla giurisprudenza francese (314).  

 Si ricorda che la precedente disciplina della prescrizione prevedeva 

espressamente il divieto di applicazione di tale regola; l’art. 2251 (315), 

inserito nella sezione dedicata alle cause di sospensione della prescrizione, 

precisava, infatti, che il termine di prescrizione dovesse decorrere nei 

                                                
 (313) Codice civile francese, art. 2234: La prescription ne court pas ou est suspendue 
contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la 
loi, de la convention ou de la force majeure.   
 (314) S. AMRANI MEKKI, Les causes de suspension et d’interruption de la prescription en 
droit français, in La prescription extinctive. Etude de droit comparé (in corso di 
pubblicazione).   
 (315) Codice civile francese prima della riforma del 2008, art. 2251: La prescription 
court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie 
par une loi. La ragione storica di tale posizione di chiusura nei confronti degli impedimenti 
di fatto appare doversi ricondurre agli effetti della rivoluzione francese, la quale ha cercato 
il più possibile di limitare il potere discrezionale dei giudici (cfr. TESCARO, Decorrenza 
della prescrizione e autoresponsabilità – La rilevanza civilistica del principio contra non 
valentem non currit praescriptio, cit., p. 37). Si rammenta che il principio contra non 
valentem non currit praescriptio è stato compiutamente elaborato solo in età medioevale 
nel quattordicesimo secolo, presumibilmene da Bartolo da Sassoferrato, il quale ha 
esaminato in termini generali l’incidenza degli impedimenti di fatto, sul decorso del 
termine di prescrizione (cfr. per le citazioni di Bartolo da Sassoferrato sul tema J. 
CLÉMENT, De la règle contra non valentem non currit praescriptio en matière civile, 
Grenoble, 1902, p. 40 e ss.). 
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confronti di tutte le persone, salvo che queste non si trovassero in 

un’eccezione stabilita dalla legge (316).  

 A fronte di tale chiusura voluta dal legislatore, ben presto la 

giurisprudenza francese, come evidenzia Carbonnier, sin dalla prima metà 

del 1800, per ragioni di equità, ha cercato di superare l’ostacolo posto 

dall’art. 2251 del Codice civile francese (317), per evitare la prescrizione del 

diritto di colui che per un impedimento non dipendente dalla propria volontà 

non riesca ad esercitare il proprio diritto. Tale orientamento 

giurisprudenziale (318), dapprima osteggiato dalla dottrina che arrivava a 

definirlo contra legem, è stato, negli ultimi decenni, rivalutato dalla stessa 

dottrina francese e oggi consacrato dal legislatore (319). 

 

 

3.6. Segue: l’autonomia negoziale. 

  

 In linea con le tendenze emerse a livello internazionale e seguite dal 

legislatore tedesco, anche il legislatore francese ha ampliato la possibilità 

per le parti di modificare le norme relative alla prescrizione. Prima della 

                                                
 (316) Alcuni autorevoli autori si erano ben presto schierati contro il limite imposto 
dall’art. 2251, tra questi Troplong secondo il quale l’applicazione di tale norma 
comporterebbe ad un risultato contrario alla ragione, alla coscienza e all’equità. Cfr. 
TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du Code, De la prescription 
ou commentaires du tit. XX du liv. III du code civil, cit., p. 232 “l’esprit de notre section 
tout entière repousse cette interprétation. Elle conuirait à l’absurde et imposerait au 
magistrat une règle également antipathique à la raison, à la coscience et à l’équité”.  
 (317) Sull’applicazione del brocardo contra non valentem non currit praescriptio 
nell’ordinamento francese, prima della riforma del 2008, cfr., in lingua italiana, TESCARO, 
Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità. La rilevanza civilistica del principio 
contra non valentem non currit praescriptio, cit., pp. 37-40.  
 (318) Diversamente, anche recentemente la giurisprudenza belga rifiuta di considerare un 
principio generale il brocardo contra non valentem agere, non currit praescriptio. La Corte 
di Cassazione belga nella sentenza del 30 giugno 2006 ha espressamente stabilito che 
“l’adage ne constitue pas un principe général du droit. Le moyen, en tant qu’il invoque la 
violation d’un principe général du droit inexistant, est dès lors, irrecevable”. Cfr. 
Cassazione civile francese, 30 giugno 2006, in J.L.M.B., 2006, p.1622 e S. STIJNS, I. 
SAMOY, La prescription extinctive : le rôle de la volonté et du comportement des parties, in 
La prescription extinctive. Etude de droit comparé (in corso di pubblicazione).    
 (319) Cfr. il rapporto di Béteille al Senato, nel quale riportando l’opinione di V. Lasserre-
Kiesow, ritiene che l’applicazione del brocardo contra non valentem non currit praescriptio 
permetta, se utilizzato correttamente e con parsimonia, permetta di applicare le norme sulla 
prescrizione con giustizia ed equità.   
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riforma del 2008, la dottrina francese riteneva nulle le clausole con cui le 

parti prolungavano il termine di prescrizione, considerate equivalenti ad una 

rinuncia della prescrizione, vietata dall’art. 2220 (320). 

 Con la riforma del 2008, il legislatore francese ha invece introdotto 

espressamente la facoltà per le parti di concordare un termine di 

prescrizione più breve ovvero più lungo rispetto al termine di prescrizione 

previsto per legge. La nuova formulazione dell’art. 2254 (321) prevede 

soltanto due limitazioni, ossia che il termine di prescrizione concordato non 

possa essere inferiore a un anno e non superiore a dieci anni. Alle parti è 

stata inoltre concessa la facoltà di concordare anche ulteriori cause di 

sospensione e di interruzione della prescrizione rispetto alle cause previste 

dalla legge.  

 Lo stesso art. 2254 prevede alcune eccezioni alla autonomia contrattuale 

delle parti anche in materia di prescrizione, a cui va aggiunta l’importante 

eccezione prevista dall’art. L. 137-1 del Codice del Consumo che prevede, a 

tutela del consumatore, il divieto per le parti di un contratto tra 

professionista e consumatore di modificare la durata della prescrizione, 

ovvero di modificare le cause di sospensione e interruzione, partendo dal 

presupposto che nella maggior parte dei casi, si tratta di contratti di 

adesione, nei quali, il consumatore di fatto non ha alcun vero potere 

negoziale (322).   

 

                                                
 (320) Codice civile francese, art. 2220, prima della riforma del 2008: On ne peut, 
d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise. Si veda 
sul punto FERRI, SPADA, L’avant-projet Catala, cit., p. 154. 
 (321) Codice civile francese, art. 2254: La durée de la prescription peut être abrégée ou 
allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni 
étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux 
causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les 
dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement 
ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, 
charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement 
de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.  

  (322) V. anche nt. 296 supra.  
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Capitolo IV 

 

I progetti di uniformazione della 

prescrizione a livello internazionale ed 

europeo 

 
Sommario: 1. Premessa. – 2. La Convenzione di New York del 1974. – 3. I Principles 

of European Contract Law del 2003. – 3.1. Segue: il termine ordinario di prescrizione. – 
3.2. Segue: il principio di “conoscibilità” e le cause di sospensione. – 3.3. Segue: la durata 
massima del termine di prescrizione. – 3.4. Segue: gli effetti della prescrizione e le 
modifiche negoziali. – 4. Il Draft Common Frame of Reference. – 4.1. Segue: l’oggetto della 
prescrizione. – 4.2. Segue: il termine ordinario di prescrizione e il dies a quo. –  4.3. Segue: 
gli effetti della prescrizione e l’autonomia negoziale. 
 

 

1. Premessa. 

 

Sino a qualche decennio fa si riteneva che l’stituto della prescrizione non 

fosse adatto ad essere regolato a livello internazionale da norme di diritto 

convenzionale uniforme. Ciò, soprattutto per le difficoltà di carattere tecnico 

dovute alla contrapposta qualificazione dell’istituto da parte degli 

ordinamenti di civil law rispetto agli ordinamenti di common law.  

La concezione sostanziale della prescrizione, da una parte e la 

concezione meramente processuale (limitation of actions) dall’altra, 

avevano di fatto impedito una soluzione condivisa a livello internazionale. 

Come vedremo, però, la necessità sentita a livello internazionale di 

uniformare l’istituto della prescrizione, quanto meno in materia 

commerciale, ha portato le Nazioni Uniti ad adottare, nel 1974, una 

Convenzione sulla prescrizione, seppur in un ambito specifico, essendo 

limitata alla vendita internazionale di merci. Successivamente, come 

abbiamo visto, è la stessa Unione europea a disciplinare dei termini di 
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prescrizione uniforme, sebbene, anche in questo caso, non in via generale, 

ma in determinate materie (323).  

L’istituto della prescrizione ha pertanto iniziato a essere oggetto di studio 

a livello internazionale ed europeo, tra cui si ricorda, il quattordicesimo 

congresso dell’International Academy of Comparative Law che si è tenuto 

ad Atene nel 1994 (324) e il quinto seminario franco-belga organizzato dal 

Centro del diritto delle obbligazioni dell’università belga di Louvain-La-

Neuve e dal Centro di Ricerca di diritto privato dell’università francese 

Parigi I, Panthéon – Sorbonne tenutosi in quattro incontri nel biennio 2007-

2009. 

A ciò si aggiunga che, nell’ultimo decennio, l’istituto della prescrizione è 

stato compreso all’interno del dibattito sempre più ampio in relazione alla 

creazione di principi di diritto contrattuale europeo e ad un futuro ed 

eventuale Codice civile europeo.  

 

 

2. La Convenzione Uncitral di New York del 1974. 

 

La Convenzione di New York del 12-14 giugno 1974 rappresenta il 

primo tentativo a livello internazionale di uniformazione dell’istituto della 

prescrizione. La Convenzione, adottata nell’ambito dell’Uncitral (United 

Nations Commission on International Trade Law), è stata emendata con un 

Protocollo nel 1980 per essere armonizzata con la Convenzione di Vienna 

del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merce, ed è 

successivamente entrata in vigore il 1° agosto 1988. Tuttavia a oltre 

vent’anni dall’entrata in vigore, solo una ventina di Paesi hanno ratificato la 

Convenzione di New York, pochi dei quali sono Paesi appartenenti 

                                                
(323) Cfr. Direttiva (CE) del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da 

prodotti difettosi e nella Direttiva (CE) del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e 
delle garanzie dei beni di consumo. 

(324) Cfr. E. HONDIUS (ed.), General Report, in Extinctive Prescription. On the 
Limitation of Action, Reports to the XIVth Congress, International Academy of 
Comparative Law, Athens, The Hague-London-Boston, 1995.  
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all’Unione europea (325). La stessa Convenzione pare inoltre non essere 

presa in considerazione dai tribunali giudiziari e arbitrali (326). 

L’esigenza di uniformare l’istituto della prescrizione, quanto meno in 

materia di vendita internazionale, è nata dalla presa d’atto della moltitudine 

di termini differenti di prescrizione nei diversi Stati, da termini di sei mesi, 

ritenuti troppo brevi per le relazioni internazionali a termini di trent’anni, 

ritenuti, invece, eccessivamente lunghi. Tale moltitudine di termini è stata  

considerata fonte di incovenienti pratici, essa crea, ad esempio, incertezza 

nei rapporti commerciali internazionali, poiché gli stessi operatori del 

settore faticano a conoscere esattamente i termini e le regole dell’istituto 

della prescrizione di ogni singolo Paese. Di qui l’esigenza di un insieme di 

norme uniformi quanto meno in materia di vendita internazionale. 

A differenza, come vedremo, dei Principles of European Contract Law e 

del Draft Common Frame of Reference, la Convenzione di New York evita 

di utilizzare nella versione originaria inglese il termine “prescription” - 

termine che deriva dal latino praescriptio - preferendo invece qualificare 

l’istituto come “limitation period” (327), cercando un contemperamento con 

                                                
(325) Tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione di New Yord del 1974 troviamo 

Belgio, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia quali Stati membri dell’Unione europea. 
Per il testo integrale della Convenzione e per un elenco aggiornato dei Paesi che hanno 
ratificato la Convenzione si veda il sito dell’Uncitral (United Nations Commission on 
International Trade Law), www.uncitral.org.  

(326) Cfr. BONELL, Verso un regime uniforme di prescrizione per i contratti commerciali 
internazionali?, cit., p. 774, ove precisa che “la raccolta di decisione curata 
dall’UNCITRAL e riguardante tutte le Convenzioni e Leggi modello elaborate sotto l’egida 
della stessa UNCITRAL, non riporta alcuna decisione relativa alla Convenzione di New 
York, a confronto delle oltre 200 decisioni relative alla Convenzione di Vienna sulla 
vendita internazionale”. 

(327) Il titolo originario della Convenzione di New York del 1974 è “Convention on the 
limitation period in the international sale of goods”. La Convenzione di New York prevede 
quaransei articoli divisi in quattro parti. Le norme sostanziali relative alla disciplina della 
prescrizione sono contenute nella prima parte della Convenzione che tratta della sfera di 
applicazione della Convenzione, ma soprattutto della durata e della decorrenza del termine 
di prescrizione, della cessazione e del prolungamento del termine stesso di prescrizione, 
nonché del limite massimo della durata del termine di prescrizione. Un commento della 
Convenzione di New York è pubblicato nello Yearbook of the United Nations Commission 
on International trade Law, X, 1979, p. 146 e ss., pubblicato on-line nel sito web 
www.uncitral.org. Si veda anche S. GIARDINA, La prescrizione in tema di vendite 
internazionali: la Convenzione promossa dalle Nazioni Unite, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, Padova, 1975, p. 465 e ss.; TONOLO SACCO, La 
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la terminologia utilizzata dagli ordinamenti di common law che definiscono 

la prescrizione come “limitation of actions” nell’ottica di una concezione 

processuale della prescrizione.  

Il termine ordinario di prescrizione previsto dalla Convenzione di New 

York in materia di vendita internazionale è stabilito in quattro anni (328), 

termine che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto sorge (329), con la 

precisazione che, in caso di azioni per inadempimento, il termine di 

prescrizione decorre dal momento in cui si verifica la violazione 

dell’obbligo contrattuale (330). 

La Convenzione di New York nel 1974 prevede, però, accanto al termine 

ordinario di prescrizione di quattro anni, anche un termine concorrente di 

                                                
disciplina della prescrizione nelle convenzioni internazionali di diritto uniforme, cit., p. 
486 e ss.  

(328) Convenzione New York del 1974, art. 8: The limitation period shall be four years. 
Il termine, come si evince dal commento della norma, è frutto di un compromesso. Nel 
corso della redazione era emerso che il periodo di prescrizione si sarebbe dovuto 
ricomprendere in un periodo dai tre ai cinque anni e la Commissione aveva inviato agli 
Stati e alle Organizzazioni internazionali un questionario per stabilire una concorde durata 
del termine di prescrizione. Nello stabilire il termine di prescrizione si è cercato di 
contemperare sia l’esigenza di un termine sufficientemente lungo in ragione della distanza 
delle parti, sia l’esigenza di certezza e di evitare la perdita di prove e di minacciare la 
stabilità dei rapporti commerciali con termini di prescrizione troppo lunghi. Nel commento 
ufficiale all’art. 8 della Convenzione si legge, infatti, che In assessing the time required, 
consideration was given to the special problems resulting from the distance that often 
separates the parties to an international sale and the complications resulting from 
differences in language and legal systems. On the other hand, the limitation period should 
not be so long as to fail to provide protection against the dangers of uncertainly and 
injustice that would result from the extended passage of time without the resolution of 
dispute claims. (These dangers include the loss of evidence and the possible threat to 
business stability or solvency resulting from extended delays). 

(329) Convenzione New York del 1974, art. 9: 1. Subject to the provisions of articles 10, 
11 and 12 the limitation period shall commence on the date of which the claim accrues. 2. 
The commencement of the limitation period shall not be postponed by: (a) a requirement 
that the party be given a notice as described in paragraph 2 of article 1, or (b) a provision 
in an arbitration agreement that no right shall arise until an arbitration award has been 
made. 

(330) Convenzione di New York del 1974, art. 10: 1. A claim arising from a breach of 
contract shall accrue on the date on which such breach occurs. 2. A claim arising from a 
defect or other lack of conformity shall accrue on the date on which the goods are actually 
handed over to, or their tender is refused by, the buyer. 3. A claim based on fraud 
committed before or at the time of the conclusion of the contract or during its performance 
shall accrue on the date on which the fraud was or reasonably could have been discovered. 
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dieci anni che indica la durata massima del termine di prescrizione (331), 

adottando così il sistema definito da Bonell “a due livelli” (two-tier system) 

(332). Nel commento all’art. 23 che prevede appunto il “general limit of the 

limitation period”, si chiarisce che tale ulteriore termine di dieci anni è stato 

inserito per evitare che il generale termine di prescrizione di quattro anni 

potesse essere prolungato all’infinito non garantendo così l’esigenza di 

certezza tanto sentita in ambito internazionale. La stessa Convenzione 

prevede, infatti, la possibilità che il termine di prescrizione possa essere 

prolungato, sia per volontà del debitore (333), sia per altre cause elencate 

nella Convenzione stessa (334). In particolare, la Convenzione di New York 

prevede quale causa di sospensione del termine di prescrizione la forza 

maggiore (335), dando pertanto rilievo agli impedimenti di fatto, che 

all’epoca di adozione della Convenzione iniziavano ad essere tenuti in 

considerazione, ad esempio, dalla giurisprudenza italiana e francese. 

La Convenzione di New York è invece ancora salda, a differenza dei 

Principles of European Contract Law e del Draft Common Frame of 
                                                

(331) Convenzione di New York del 1974, art. 23: Notwithstading the provisions of this 
Convention, a limitation period shall in any event expire not later than ten years from the 
date on which it commenced to run under articles 9, 10, 11 and 12 of this Convention. 

(332) Cfr. BONELL, Verso un regime uniforme di prescrizione per i contratti commerciali 
internazionali, cit., p. 783. 

(333) Convenzione di New York del 1974, art. 22: 1.The limitation period cannot be 
modified or affected by any declaration or agreement between the parties, except in the 
cases provided for in paragraph (2) of this article. 2.The debtor may at any time during the 
running of limitation period extend the period by a declaration in writing to the creditor. 
This declaration may be renewed. 3. The provisions of this article shall not affect the 
validity of a clause in the contract sale which stipulates that arbitral proceeding shall be 
commenced within a shorter period of limitation than that prescribed by this Convention, 
provided that such clause is valid under the law applicable to the contract of sale.  

(334) La Convenzione individua sostanzialmente nel riconoscimento del debitore una 
causa di interruzione del termine di prescrizione, equiparando al riconoscimento del debito, 
anche il pagamento parziale di un’obbligazione. Cfr. art. 20 della Convenzione di New 
York del 1974: 1. Where the debtor, before the expiration of the limitation period, 
acknoledges in writing his obligation to the creditor, a new limitation period of four years 
shall commence to run from the date of such acknowledgement. 2. Payment of interest or 
partial performance of an obligation by the debtor shall have the same effect as an 
acknoledgement under paragraph (1) of this article if it can reasonably be inferred from 
such payment or performance that the debtor acknowledges that obligation.  

(335) Convenzione di New York del 1974, art. 21: Where, as a result of a circumstance 
which is beyond the control of the creditor and which he could neither avoid nor overcome, 
the creditor has been prevented from causing the limitation period to cease to run, the 
limitation period shall be extended so as not to expire before the expiration of one year 
from the date on which the relevant circumstance ceased to exist. 
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Reference al carattere imperativo delle norme sulla prescrizione. Sebbene la 

stessa Convenzione preveda la possibilità per le parti di escludere, con una 

dichiarazione espressa, l’applicazione della Convenzione a una vendita 

internazionale (336), una volta che la Convenzione trova applicazione, le 

parti non possono derogare pattiziamente alle norme ivi previste. È concessa 

soltanto una facoltà al debitore di prorogare il termine di prescrizione, ma è 

vietato espressamente alle parti di modificare in via pattizia il termine di 

prescrizione. 

Infine, per quanto concerne gli effetti della prescrizione, anche la 

Convenzione di New York, così come vedremo i Principles of European 

Contract Law e il Draft Common Frame of Reference, pur non accogliendo 

l’approccio processualistico degli ordinamenti di common law, opta per un 

approccio di diritto sostanziale debole. Come vedremo meglio infra il c.d. 

“effetto debole” della prescrizione non comporta l’estinzione del diritto, ma 

soltanto la possibilità per il debitore, una volta decorso il termine di 

prescrizione, di eccepire la prescrizione al creditore, rifiutando così 

legittimamente l’adempimento.  

 

 

3. I Principles of European Contract Law del 2003. 

 

Come anticipato, l’analisi storico-comparistica dell’istituto della 

prescrizione non può prescindere dai progetti di uniformazione del diritto 

contrattuale europeo, tra i quali rientrano i Principles of European Contract 

Law (PECL) (337) redatti dalla Commissione Lando (338); quest’ultimi 

                                                
(336) Convenzione di New York del 1974, art. 3: 1. This Convention shall apply only (a) 

of, at the time of the conclusion of the contract, the places of business of the parties to a 
contract of international sale of goods are in Contracting States; or (b) if the rules of 
private international law make the law of a Contracting State applicable to the contract of 
sale. 2. This Convention shall not apply when the parties have expressly excluded its 
application. 
 (337) Cfr. O. LANDO – H. BEALE, Principle of European Contract Law. Part I and II, 
The Hague-London-Boston, 2000; IID, Principles of European Contract Law. Part III, The 
Hague-London-New York, 2003. Per una traduzione italiana v. C. CASTRONOVO, Principi 
di diritto europeo dei contratti, Parte I e Parte II, Milano, 2001 e C. CASTRONOVO, 
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nonostante non abbiano valore normativo, hanno acquistato sempre 

maggiore autorevolezza in Europa, sia tra gli accademici, sia, come 

vedremo, tra i pratici del diritto e gli stessi legislatori.  

I Principles of European Contract Law (PECL) (339) assieme al Draft 

Common Frame of Reference, rappresentano i più recenti e importanti 

                                                
Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, Milano 2005. La bibliografia 
sull’argomento si sta continuamente ampliando. Per un primo approccio, si veda C. 
CASTRONOVO, I “Principi di diritto europeo dei contratti” e l’idea di codice, in Rivista del 
diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1995, I, pp. 21-38; ID., Il 
contratto e l’idea di codificazione nei Principi di diritto europeo dei contratti, in Materiali 
e commenti sul nuovo diritto dei contratti (a cura di G. Vettori), Padova, 1999, p. 854 e ss.; 
G. ALPA, I “Principles od European Contract Law” predisposti dalla Commissione Lando, 
in Rivista critica del diritto privato 18, 2000, p. 483 e ss.; D. BUSCH – E. H. HONDIUS – H. 
J. VAN KOOTEN – H. N. SCHELHAAS – W. M. SCHRAMA (eds.), The Principles of European 
Contract Law and Dutch Law. A commentary, Nijmegen, 2002; H. BEALE – A. HARTKAMP 
– H. KÖTZ – D. TALLON, Cases, Materials and Text on Contract Law, Owford-Portland, 
2002; L. ANTONIOLLI – A. VENEZIANO (eds.), Principles of European Contract Law and 
Italian Law. A commentary, The Hague, 2005; Fondamenti di diritto contrattuale europeo. 
Dalle radici romane al progetto dei Principles of European Contract Law della 
Commissione Lando, a cura di G. Luchetti e A. Petrucci, Bologna, 2006; Fondamenti di 
diritto contrattuale europeo. Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al 
Draft Common Frame of Reference, a cura di G. Luchetti e A. Petrucci, Bologna, 2010 Si 
vedano, altresì, i contributi raccolta da G. ALPA – E. N. BACCICO, Il codice civile europeo. 
Materiali dei seminari 1999-2000 organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, Milano, 
2001, nonché IID., La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo. 
Materiali dei seminari 2001 organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, Milano, 2002; A. 
HARTKAMP – M. HESSELINK – E. HONDIUS – C. JOUSTRA – E. DU PERRON – M. VELDAM 
(eds), Towards a European Civil Code3, Nijmegen, 2004. Per maggiori informazioni si 
consulti il sito all’indirizzo http://www.storme.be/PECLre.html. 
 (338) La Commissione Lando prende il nome dal suo presidente, appunto, Ole Lando, 
professore presso la Scuola Superiore per il Commercio di Copenhagen. Il professor Ole 
Lando ha presieduto tutte e tre le commissioni che hanno redatto le tre parti dei Principles 
of European Contract Law, l’ultima delle quali contiene la disciplina della prescrizione. 
Nel 1995, dopo quattordici anni, la Commissione Lando ha terminato la prima parte dei 
PECL, nel 1999 la seconda e nel 2003 la terza parte. Caratteristica comune delle tre diverse 
commissioni che hanno redatto le tre parti dei PECL è stata quella di essere di volta in volta 
rappresentative di tutti i Paesi membri della Comunità europea e di essere costituite da 
giuristi accademici, benchè in larga parte dediti all’esercizio della professione forense, i 
quali agivano a titolo personale, non essendo rappresentativi del proprio Paese. 

(339) I PECL sono composti di tre parti. Le prime due parti, dopo aver individuato 
l’ambito di operatività dei PECL, disciplinano la formazione del contratto (artt. 2:101-
2:302), la rappresentanza e il mandato (artt. 3:101-3:304), l’invalidità (artt. 4:101-4:119), 
l’interpretazione (artt. 5:101-5:107), il contenuto e gli effetti del contratto (artt. 6:101-
6:111), l’adempimento, l’inadempimento e le relative tutele (artt. 8:101-9:103), il rifiuto 
della prestazione (art. 9: 201), la risoluzione del contratto (artt. 9:301-9:309), la riduzione 
del prezzo (art. 9:401), e, da ultimo, il risarcimento del danno (artt. 9:501-9:510). La terza 
parte dei PECL si occupa, invece, delle obbligazioni solidali (artt. 10:101-10:205), della 
cessione del credito (artt. 11:101-11:401), della cessione del contratto (artt. 12:101-12:201), 
della compensazione (artt. 13:101-13:107), della prescrizione (artt. 14:101-14:601), 
dell’illiceità (artt. 15:101-15:105), delle condizioni (artt. 16:101-16:103) e, infine, della 
capitalizzazione degli interessi (art. 17:101). 
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risultati accademici in tema di uniformazione del diritto privato contrattuale, 

all’interno dei quali viene trattato anche l’istituto della prescrizione (340).  

Sebbene i PECL siano frutto di un’iniziativa privata, sovvenzionata 

soltanto in parte dal servizio giuridico della Commissione europea ma non 

commissionata da alcun organo politico, essi hanno acquisito un’importanza 

sempre crescente nel panorama giuridico europeo, tanto da divenire un 

esempio per i legislatori dei nuovi Stati membri, ma anche per il legislatore 

francese e tedesco (341) e un aiuto interpretativo ai giudici (342) e agli arbitri 

nella soluzione delle controversie. 

 La terza parte dei Principles of European Contract Law dedica l’intero 

capitolo quattordici all’istituto della prescrizione, presa in considerazione, 

come si legge nel commento dell’art. 14:101 (343), nella sua sola accezione 

estintiva. La norma prevede, infatti, solo la prescrizione del “claim” (344) a 

                                                
(340) Cfr. altresì G. GANDOLFI (coord.), Code européen des contrats, avant-projet, livre 

premier, Milano, 2002; G. GANDOLFI (coord.), Code européen, avant projet, livre 
deuxième, Des Contrats en particulier, rapports de membres de l’Académie et d’experts, 
Milano, 2009. 
 (341) Il legislatore tedesco, nella stessa riforma della prescrizione del 2001, ha preso 
come modello i Principles of European Contract Law, prevedendo ad esempio, lo stesso 
termine ordinario triennale disciplinato dai PECL. Si segnala che la stesura degli articoli, 
dei commenti e delle note dei PECL relativi alla prescrizione sono stati curati proprio da un 
membro tedesco della commissione, R. Zimmermann, professore all’Università di 
Regensbur, il quale, a seguito del lavoro svolto nella Commissione Lando, ha pubblicato 
l’opera ID., Comparative Foundations of a Euroepan Law of Set-Off and Prescription, cit., 
p. 62 e ss. Anche il legislatore francese, nella recente riforma del diritto delle obbligazioni e 
della prescrizione, ha costantemente fatto riferimento ai PECL, come rilevato dallo stesso 
Béteille nel rapporto stilato per il Senato. 
 (342) Cfr. la sentenza della Corte Costituzionale, 20 novembre 2002, n. 469, in Gazzetta 
Ufficiale 27 novembre 2002, 1° Serie speciale, n. 47, pp. 64-67, nella quale la Consulta nel 
confermare la ragionevole interpretazione restrittiva del consumatore fa riferimento alla 
nozione di consumatore fornita dai PECL, stabilendo che “di particolare rilievo ai fini 
dell’armonizzazione delle legislazioni è anzitutto il dato che nella normativa di numerosi 
paesi membri dell’Unione europea la definizione di consumatore è ristretta alle sole 
persone fisiche che agiscono per scopi non professionali; la medesima definizione ricorre 
anche nel progetto di Codice civile europeo, in fase di elaborazione, nel quale è 
rigorosamente definito consumatore colui che agisce al di fuori dell’attività economica”. 
 (343) PECL, art. 14:101 (Claims subject to Prescription): A right to performance of an 
obligation (“claim”) is subject to prescription by the expiry of a period of time in 
accordance with these Principles. 
 (344) CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, cit., p. 162 
traduce “claim” con la nozione di diritto di credito, riferendosi al diritto a una prestazione 
da parte di un debitore, non facendo rientrare in tale nozione, i diritti reali, i diritti di natura 
processuale, i diritti di mera libertà, i diritti personalissimi, i diritti inerenti ai rapporti di 
famiglia ed i diritti di successione. Tale autore ha precisato che proprio l’aspetto 
linguistico, essendo i PECL nella loro versione originale in inglese, costituisce uno degli 
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causa del decorso del tempo; diversamente i PECL non si occupano 

dell’effetto acquisitivo derivante dal decorso del tempo stesso, ritenuto, 

oramai, un aspetto totalmente distinto dalla prescrizione estintiva. 

  

 

3.1. Segue: il termine ordinario di prescrizione. 

 

In linea con le tendenze internazionali che abbiamo visto essersi 

sviluppate negli ultimi decenni, i Principles of European Contract Law 

prevedono un termine ordinario di prescrizione di soli tre anni, applicabile a 

tutti i diritti di credito e, in generale, a tutta la materia del diritto delle 

obbligazioni (345).   

Come spiegato nel commento e nelle note degli stessi PECL, l’intento 

della commissione redattrice è stato quello di semplificare la disciplina della 

prescrizione, cercando di individuare un termine uniforme per tutta la 

materia del diritto delle obbligazioni, al fine di evitare la prolificazione di 

termini di prescrizione (dai sei mesi ai trenta anni) presente nella maggior 

parte degli ordinamenti, prolificazione ritenuta estremamente complessa e 

priva di vantaggi pratici. Nelle note esplicative, i redattori dei PECL 

criticano la moltitudine di termini brevi previsti da molti ordinamenti, 

ritenendo detta moltitutide di termini di prescrizione non necessaria, anzi 

dannosa all’obiettivo di certezza perseguito dall’istituto della prescrizione.  

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il moltiplicarsi di termini 

tende a far aumentare, anziché diminuire il contenzioso, dal momento che 

apre le porte all’interpretazione se una determinata fattispecie concreta 

rientri o meno in un determinato istituto giuridico, con conseguente 

applicazione dello specifico termine di prescrizione previsto per tale istituto. 

Da questa serie di considerazioni, i redattori dei Principles of European 

                                                
aspetti maggiormente problematici per la diffusione e lo studio dei Principles of European 
Contract Law in Italia (cfr. ID., I principi di diritto europeo dei contratti e il codice civile 
europeo, in Il codice civile europeo, cit., pp. 215-224). 

(345) PECL, art. 14:201 (General Period): The general period of prescription is three 
years. 
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Contract Law hanno preferito adottare un unico termine di prescrizione 

uniforme, anziché una moltitudine di termini diversi. 

 Sebbene, come ammesso dai stessi redattori, la scelta dei tre anni quale 

termine ordinario di prescrizione sia stata, in una certa misura, una scelta 

arbitraria (346), tre anni è il termine previsto dall’importante Direttiva (CE) 

374 del 1985 sul danno da prodotto difettoso, ed è considerato sempre più 

quale termine generale di prescrizione dell’Unione europea. In un’ottica di 

armonizzazione tra gli ordinamenti giuridici europei e, in un’ottica generale 

di riduzione e semplificazione dei termini di prescrizione, il termine 

triennale è stato considerato il più adatto alle esigenze degli ordinamenti 

europei.  

  

 

3.2. Segue: il principio di “conoscibilità” e le cause di sospensione. 

 

La scelta di un termine ordinario di prescrizione, apparentemente molto 

breve, è stata però accompagnata dal totale recepimento del principio della 

“conoscibilità”; come vedremo, infatti, il termine di prescrizione viene 

espressamente sospeso in caso di mancata conoscenza del titolare del diritto. 

 Nella scelta operata dalla Commissione Lando, la conoscenza del titolare 

del diritto non è, però, stata interpretata quale condizione per la decorrenza 

del termine di sospensione. I Principles of European Contract Law 

disciplinano, infatti, la decorrenza del termine di prescrizione, a seconda 

dell’oggetto della prescrizione stessa, prevedendo, comunque che il dies a 

quo del termine di prescrizione venga stabilito in maniera oggettiva.  

                                                
 (346) CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, cit., p. 169, ove, 
nella parte del Commento si legge che “mentre gli ordinamenti europei moderni ancora 
mantengono termini di prescrizione ampiamente differenziati, varianti tra sei mesi e 
trent’anni, in un numero crescente di ordinamenti sempre più diritti vengono assoggettati a 
un termine di prescrizione tra due e sei anni; e aumenta la convinzione che il termine 
generale debba essere fissato tra questi due. In una certa misura la scelta è arbitraria. Ma, se 
una tendenza internazionale viene tenuta presente, cioè il crescente riconoscimento del 
criterio della conoscenza (v. l’art. 14:301), ne risulta l’opportunità di adottare un termine 
più vicino a quello più basso che a quello più alto dello spettro”.  
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I Principles of European Contract Law prevedono così, quale regola  

generale, per i diritti di credito, che il termine di prescrizione decorra dal 

momento in cui il debitore deve eseguire la prescrizione; diversamente, in 

caso di risarcimento del danno, il termine di prescrizione dovrà decorrere 

dal momento in cui si verifica il fatto che dà origine al diritto (347). Una 

previsione specifica è dedicata al momento di decorrenza della prescrizione 

per i diritti accertati con sentenza ovvero con lodo arbitrale, nel qual caso il 

termine di prescrizione decorre dalla data in cui la sentenza o il lodo 

arbitrale sono passati in giudicato e, in ogni caso, non prima che la sentenza 

sia divenuta eseguibile.  

Come viene evidenziato nelle note dell’art. 14:203, di regola, tra gli 

ordinamenti europei, il termine di prescrizione coincide con il momento in 

cui il diritto diventa esercitabile, fatto salvo il principio della “conoscibilità” 

che si sta sempre più accreditando tra i vari ordinamenti giuridici, talvolta 

come principio determinante la decorrenza del termine di prescrizione, 

talvolta come causa di sospensione del termine stesso.  

Come anticipato, i Principles of European Contract Law hanno preferito 

adottare la seconda soluzione, considerando espressamente quale causa di 

sospensione del termine di prescrizione la mancata conoscenza da parte del 

creditore dell’identità del debitore ovvero dei fatti che hanno dato origine al 

diritto, e nel caso di fatto illecito, del danno derivato dalla condotta illecita 

(348).  

Il principio della “conoscibilità” è stato ritenuto da von Bar - membro 

della Commissione Lando e co-autore del Draft Common Frame of 

                                                
 (347) Art. 14:203 PECL (Commencement): The general period of prescription begins to 
run from the time when the debtor has to effect performance or, in the case of a right to 
damages, from the time of act which gives rise to te claim. Where the debtor is under a 
continuing obligation to do or refrain from doing something, the general period of 
prescription begins to run ith each breach of the obligation. The period of prescription set 
out in Artivle 14:202 begins to run from the time when the judgment or arbitral award 
obtains the effect of res judicata, or the other instrument becomes enforceable, though not 
before the debtor has to effect performance. 
 (348) Art. 14:301 PECL (Suspension in Case of Ignorance): The running of the period of 
prescription is suspended as long as the creditor does not know of, and could not 
reasonably know of: (a) the identity of the debtor; or (b) the facts giving rise to the claim 
including, in the cas of a right to damages, the type of damage. 
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Reference - criterio generale della legislazione europea (349). Sebbene tale 

principio non fosse stato ancora espressamente enunciato dai principali 

ordinamenti europei all’epoca della redazione dei PECL, esso è stato 

recepito dalla Commissione Lando in quanto principio sempre più 

frequentemente applicato dalla giurisprudenza dei vari ordinamenti (350).  

A ciò si aggiunga che la generale tendenza all’ampliamento delle ipotesi 

di risarcimento per fatto illecito e, in particolar modo, di risarcimento per 

danni alla persona, ha messo sempre più in luce l’importanza del principio 

della “conoscibilità” in capo al creditore, in base al quale un diritto, in 

particolare il diritto di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non 

possa ritenersi prescritto, senza che il danneggiato abbia potuto di fatto far 

valere il diritto stesso.  

 Il principio della “conoscibilità” viene pertanto riconosciuto quale 

strumento a protezione del creditore, ossia come misura di bilanciamento 

rispetto al favor debitoris concesso dai legislatori con l’introduzione 

dell’istituto della prescrizione e, in particolare, con l’introduzione di termini 

brevi di prescrizione.  

I Principles of European Contract Law prevedono inoltre altre cause di 

sospensione, in parte diverse dalle cause di sospensione previste dal 

legislatore italiano agli articoli 2941 e 2942 del Codice civile basate, 

quest’ultime, su particolari rapporti tra le parti, ovvero su una particolare 

condizione del titolare.  

L’art. 14:302 (351) prevede che il termine di prescrizione sia sospeso 

dall’inizio del giudizio, avente ad oggetto il diritto, sino al passaggio in 

                                                
  (349) CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, cit., p. 184. 

 (350) Cfr. l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza francese che ha portato nel 
2008 il legislatore francese a riconoscere espressamente il principio di “conoscibilità” in 
materia di prescrizione, consacrando, come abbiamo visto, il brocardo contra non valentem 
agere non currit praescriptio; v. capitolo III, § 3.5. 
 (351) Art. 14:302 PECL (Suspension in Case of Judicial and Other Proceeding): (1) The 
running of the period of prescription is suspended from the time when judicial proceedings 
on the claim are begun. (2) Suspension lasts until a decision has been made which has the 
effect of res judicata, or until the case has been otherwise disposed of. (3) These provisions 
apply, with appropriate adaptations, to arbitration proceedings and to all other 
proceedings initiated with the aim of obtaining an instrument which is enforceable as if it 
were a judgement. 
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giudicato della sentenza. Con questa previsione la Commissione Lando si 

discosta dalla soluzione adottata tradizionalmente negli ordinamenti di 

matrice romanistica, nei quali l’instaurazione di un giudizio comporta 

l’interruzione e non la sospensione del termine di prescrizione, con la 

conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere ex novo (352). 

La Commissione Lando si discosta altresì dalla soluzione prevista dagli 

ordinamenti di common law nei quali è previsto che il termine di 

prescrizione cessi di decorrere nel momento in cui il titolare del diritto 

agisca in giudizio (353). 

Secondo la Commissione Lando anche l’impedimento che supera la sfera 

di controllo del creditore sospende il termine di prescrizione, essendo 

espressamente previsto come causa di sospensione dall’art. 14:303 (354). La 

forza maggiore diviene, pertanto, causa di sospensione del termine di 

prescrizione e ciò nonostante essa non sia prevista, come causa di 

sospensione dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici, sia di civil law 

sia di common law (355). I redattori dei Principles of European Contract 

Law, adottando la soluzione tedesca, hanno tuttavia ritenuto opportuno 

                                                
 (352) Lo stesso ordinamento italiano prevede all’art. 2943 del Codice civile 
l’interruzione del termine di prescrizione a seguito della notificazione dell’atto con il quale 
si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. Tale causa di 
interruzione viene definita a carattere permanente a differenza delle cause di interruzione a 
carattere istantaneo (quali la costituzione in mora, il riconoscimento del debito che 
prevedono l’interruzione e la ripresa contestuale del nuovo termine di prescrizione), dal 
momento che la causa di interruzione a carattere permanente crea un lasso temporale 
dall’interruzione del termine di prescrizione (notificazione della domanda) alla ripresa ex 
novo del termine di prescrizione (passaggio in giudicato della sentenza). 
 (353) Come indicato nel commento dell’art. 14:302, prevedere la cessazione del termine 
di prescrizione in caso di inizio del giudizio avente ad oggetto il diritto sottoposto a 
prescrizione è la naturale conseguenza della concezione processualistica della prescrizione 
che vede nell’azione e non nel diritto l’oggetto dell’istituto. Cfr. CASTRONOVO, I principi di 
diritto europeo dei contratti, Parte III, cit., p. 185. 
 (354) PECL, art. 14:303 (Suspension in Case of Impediment beyond Creditor’s Control): 
(1) The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor is 
prevented from pursuing the claim by an impediment which is beyond the creditor’s control 
and which the creditor could not reasonably have been expected to avoid or overcome. (2) 
Paragraph (1) applies only if the impediment arises, or subsists, within the last six months 
of the prescription period. 
 (355) L’ordinamento italiano, spagnolo, olandese così come l’ordinamento inglese e 
irlandese non riconoscono la forza maggiore come causa di sospensione. Lo stesso 
ordinamento francese, come abbiamo visto, prima della riforma del 2008 prevedeva all’art. 
2251 soltanto una serie di ipotesi di sospensione che dovevano considerarsi tassative.  
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limitare l’operatività della sospensione del termine di prescrizione per forza 

maggiore ai casi in cui l’evento impeditivo si verifichi negli ultimi sei mesi 

del termine di prescrizione, lasciando pertanto decorrere, senza sospensioni, 

il termine di prescrizione nel caso in cui l’evento di forza maggiore si 

verifichi in un momento antecedente agli ultimi sei mesi del termine, dal 

momento che al creditore rimarrebbe comunque un termine ragionevole per 

esercitare il proprio diritto (356). 

Con i principi sopra descritti dedicati alla sospensione del termine di 

prescrizione, la Commissione Lando accoglie pertanto pienamente il 

brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio, principio che 

abbiamo visto è stato recentemente recepito dal legislatore francese.  

La Commissione Lando prevede altresì che il termine di prescrizione sia 

sospeso in caso di trattative tra le parti e possa essere prorogato sino ad un 

anno a decorrere dall’ultima comunicazione nell’ambito di dette trattative 

(357). Tale articolo è stato considerato un’applicazione del principio di buona 

fede, sancito quale principio inderogabile dall’art. 1:201 (358) per evitare 

che, a causa dell’instaurazione delle trattative, il debitore impedisca al 

creditore di agire in giudizio facendo decorrere il termine di prescrizione in 

pendenza delle trattative stesse (359). 

                                                
 (356) La rilevanza della forza maggiore solo nell’ultimo periodo del termine di 
prescrizione, a fini sospensivi, è prevista altresì dall’ordinamento tedesco, ma anche 
dall’ordinamento greco e portoghese. Cfr. CASTRONOVO, I principi di diritto europeo dei 
contratti, Parte III, cit., p. 191. 
 (357) PECL, art. 14:304 (Postponement of Expiry in Case of Negotiations): If the parties 
negotiate about the claim, or about circumstances from which a claim might arise, the 
period of prescription does not expire before one yer has passed since the last 
communication made in the negotiations. 

(358) PECL, art. 1:201 (Good Faith and Fair Dealing): (1) Each party must act in 
accordance with good faith and fair dealing. (2) The parties may not exclude or limit this 
duty.  

(359) Nella maggior parte degli ordinamenti le trattative non costituiscono causa di 
sospensione del termine di prescrizione. Tale causa di sospensione ha assunto sempre 
maggior peso nell’ordinamento tedesco, tanto da essere stata inserita nei progetti di riforma 
e oggi, a seguito della riforma del 2001, è espressamente prevista nell’art. 203 (Hemmung 
der Verjährung bei Verhandlungen) del BGB che prevede: Schweben zwischen dem 
Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil 
die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei 
Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 
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Anche questa causa di sospensione, come in generale tutte le norme in 

materia di interruzione devono essere intese quali strumenti per 

contemperare la difesa del creditore da un termine di prescrizione breve che 

andrebbe, senza tali norme, ad avvantaggiare eccessivamente il debitore. 

I Principles of European Contract Law prevedono inoltre due ulteriori 

cause di proroga del termine di prescrizione, in caso di incapacità (360) e in 

caso di morte (361). In particolare in caso di incapacità, la Commissione 

Lando si è posta il problema se fosse sufficiente tutelare il minore solo nel 

caso in cui fosse privo di un rappresentante. I redattori dei Principles of 

European Contract Law avendo ritenuto che la previsione di un diverso 

termine di decorrenza della prescrizione (ad esempio, dal momento del 

raggiungimento della maggiore età del minore), avrebbe comportato una 

diminuzione della certezza dei rapporti, hanno stabilito di non individuare 

una causa di sospensione, nè indicare un diverso termine di decorrenza per i 

diritti dei minori; la soluzione adottata è stata quella di prorogare il termine 

di prescrizione di un anno da quando cessa l’incapacità o da quando un 

rappresentate sia nominato, ma tale prolungamento è ammesso nei soli casi 

in cui l’incapace sia privo di un rappresentante (362). La Commissione 

Lando ritiene, infatti, che vi sia adeguata tutela dell’incapace nei casi in cui 

                                                
 (360) PECL, art. 14:305 (Postponement of Expiry in Case of Incapacity): (1) If a person 
subject to an incapacity is without a representative, the period of prescription of a claim 
held by or against that person does not expire before one year passed after either the 
incapacity has ended or a representative has been appointed. (2) The period of a 
prescription of claims between a person subject to an incapacity and that person’s 
representative does not expire before one year has passed after either the incapacity has 
ended or a new representative has been appointed. 
 (361) PECL, art. 14:306 (Postponement of Expiry: Deceased’s Estate): Where the 
creditor or debtor has died, the period of prescription of a claim held by or against the 
deceased’s estate does not expire before one year has passed after the claim can be 
enforced by or against an heir, or by or against a representative of the estate.  
 (362) Come emerge dal commento dell’art. 14:305 la Commissione Lando ha preso in 
esame casistiche particolari quali gli abusi sessuali dei minori e i diritti tra coniugi, per le 
quali ha tuttavia ritenuto opportuno non inserire nel contesto dei Principles of European 
Contract Law norme speciali. A differenza di quanto previsto dal legislatore italiano che 
dedica l’intero art. 2941 del Codice civile ad otto ipotesi di sospensione del termine di 
prescrizione per “rapporti tra le parti”, compresa il caso di sospensione del termine tra 
coniugi, la Commissione Lando ritiene di dover operare non sui rapporti tra le parti ma solo 
sulla impossiblità di agire dei soggetti incapaci. Cfr. CASTRONOVO, Principi di diritto 
europeo dei contratti, Parte III, cit., p. 196. 
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vi sia un rappresentante dello stesso che può agire in pendenza del termine 

di prescrizione, anche durante la minore età del titolare del diritto. 

Per quanto concerne la proroga del termine di prescrizione in caso di 

morte, i Principles of European Contract Law prevedono che il termine di 

prescrizione sia prorogato di un anno da quando il diritto può essere 

esercitato da o contro un erede ovvero da o contro un rappresentante del 

patrimonio. Tale regola non è prevista dalla maggior parte degli ordinamenti 

giuridici europei, salvo che nell’ordinamento tedesco, da cui la 

Commissione Lando ed in particolare il relatore Zimmermann hanno tratto 

ispirazione. 

 

 

3.3. Segue: la durata massima del termine di prescrizione. 

 

L’applicazione del principio della conoscibilità comporta che il termine 

di prescrizione ordinario, seppur triennale, possa in realtà durare all’infinito, 

potendo essere sospeso. Per evitare tale incertezza, anche la Commissione 

Lando, in linea con le tendenze internazionali, ha stabilito una durata 

massima del termine di prescrizione, oltre la quale il termine non può essere 

più né sospeso, né prolungato, ciò per garantire una certezza dei rapporti 

giuridici, quale fine perseguito dall’istituto della prescrizione. 

L’art. 14:307, norma a chiusura della sezione terza dedicata 

all’allungamento del termine (363), prevede infatti che il termine di 

prescrizione non possa essere prolungato, mediante sospensione o proroga, 

oltre i dieci anni, e, in caso di diritto al risarcimento per danni alla persona, 

                                                
(363) I Principles of European Contract Law dedicano all’istituto della prescrizione 

l’intero capitolo quattordici inserito nella parte III, dividendo le norme relative alla 
prescrizione in sei sezioni. La prima sezione è dedicata alla General Provision (artt. 
14:101) per individuare l’oggetto dell’istituto. La seconda sezione è dedicata ai Periods of 
Prescriptions and their Commencement (artt. 14:201-14:203), mentre la terza all’Extension 
of Period (artt. 14:301-14:307) e la quarta al Renewal of Period (artt. 14:401-14:402). La 
quinta sezione si occupa degli Effects of Prescription (artt. 14:501-14:503), mentre l’ultima 
sezione dell’autonomia delle parti Modification by Agreement (art. 14:601). 
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oltre i trent’anni (364), riprendendo quest’ultima individuazione il termine 

della longi temporis praescriptio, termine che abbiamo visto essere stato 

utilizzato dalle codificazioni ottocentesche.  

A differenza degli altri meccanismi di doppio termine di prescrizione 

previsti dal legislatore europeo - nella Direttiva (CE) del 25 luglio 1985 e 

nella Direttiva (CE) del 25 maggio del 1999 - e dal legislatore tedesco e 

francese nelle recenti riforme esaminate nel paragrafo precedente, la 

Commissione Lando fa decorrere sia il termine triennale breve, sia il 

termine massimo di prescrizione dallo stesso momento, sulla base di un 

criterio oggettivo previsto dall’art. 14:203. Come anticipato sopra, la 

conoscibilità del titolare del diritto non determina il momento di inizio del 

termine di prescrizione, che comunque decorre ai sensi dell’art. 14:203 dal 

momento in cui il debitore deve eseguire la sua prestazione ovvero dal 

momento in cui si verifica il fatto che dà origine al diritto (nel caso di diritto 

al risarcimento del danno), ma determina esclusivamente una sospensione 

del termine di prescrizione.  

Nello stesso commento all’art. 14:307, i redattori dei PECL precisano 

che con l’inserimento della durata massima, essi non hanno voluto inserire 

un secondo termine di prescrizione concorrente con il termine ordinario 

triennale. Secondo la Commissione Lando, il termine di prescrizione rimane 

esclusivamente quello triennale, il quale potrà però essere sospeso in caso di 

mancata conoscenza del titolare del diritto, sino alla durata massima prevista 

dall’art. 14:307.  

Anche in questo caso, i redattori dei PECL hanno ritenuto opportuno, per 

non pregiudicare la ratio dell’istituto della prescrizione, prevedere una 

durata massima di prescrizione che limitasse il rischio di veder vanificata la 

brevità del termine ordinario di prescrizione dall’applicazione del principio 

di conoscibilità. La Commissione Lando si è però trovata di fronte al 

                                                
(364) PECL, art. 14:307 (Maximum Lenght of Period): The period of prescription cannot 

be extended, by suspension of its running or postponement of its expiry under these 
Principles, to more than ten years or, in case of claims for personal injuries, to more than 
thirty years. This does not apply to suspension under Article 14:302. 
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problema di quantificare tale durata massima, in particolare, in relazione al 

diritto al risarcimento relativo a danni alla persona. La soluzione adottata 

comporta un discostamento da quanto previsto dal legislatore europeo, 

avendo la Commissione Lando previsto durate massime diverse a seconda 

del diritto oggetto di prescrizione, dal momento che, come abbiamo visto, 

l’art. 14:307 prevede una durata massima ordinaria di dieci anni e una 

durata massima di trent’anni per il solo diritto al risarcimento dei danni alla 

persona.  

Tale soluzione, sebbene si discosti dalla discplina comunitaria in materia 

di danno da prodotto difettoso che, ricordiamo, prevede un termine massimo 

di prescrizione di dieci anni dal momento in cui il produttore mette in 

circolazione il prodotto sia per il diritto al risarcimento del danno alla 

persona, sia per il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, è la 

medesima adottata dal legislatore tedesco nella riforma del 2001 (365).  

Oltre alle cause di sospensione e di prolungamento del termine sopra 

indicati, cause che, come abbiamo visto, non possono prolungare il termine 

di prescrizione oltre a quanto previsto dall’art. 14:307, la Commissione 

Lando ha previsto altresì due cause di interruzione del termine di 

prescrizione, al verificarsi delle quali, il termine di prescrizione inizia 

decorrere ex novo.  

I Principles of European Contract Law prevedono così che il termine di 

prescrizione inizia a decorrere ex novo a seguito del riconoscimento da parte 

del debitore del diritto del creditore (366) ovvero nel caso un tentativo 

“reasonable” di esecuzione (367).  

                                                
  (365) Cfr. supra capitolo III, § 2.1.  

(366) PECL, art. 14:401 (Renewal by acknowledgement): (1) If the debtor acknoledges 
the claim, vis-à-vis the creditor, by part payment, payment of interest, giving a security, or 
in any other manner, a new period of prescription begins to run. (2) the new period is he 
general period of prescription, regardless of whether the claim was originally subject to the 
general period of prescription or the ten year period under Article 14:202. In the latter 
case, however, this Article does not operate so as to shorten the ten year period. Nella 
versione originale in inglese, la Commissione Lando preferisce utilizzare il “renewal”, 
ritenendo il termine “interruzione” sebbene sia utilizzato dalla maggior parte degli 
ordinamenti europei, fuorviante. Tuttavia, CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei 
contratti, Parte III, cit., p. 205 nella traduzione italiana dei PECL preferisce utilizzare 
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In caso di riconoscimento del debito, si ritiene che la tutela del debitore 

debba venir meno a vantaggio del creditore, dal momento che è lo stesso 

debitore a riconoscere il proprio debito. Il riconoscimento del debito è, 

infatti, una causa comune di interruzione del termine di prescrizione negli 

ordinamenti europei, tuttavia, mentre alcuni ordinamenti richiedono che il 

riconoscimento sia fatto per iscritto, la maggior parte degli ordinamenti 

considera sufficiente un riconoscimento espresso o tacito, privo di requisiti 

formali.  

La Commissione Lando riconosce effetto interruttivo della prescrizione 

al riconoscimento di debito mediante adempimento parziale, pagamento 

degli interessi, dazione di garanzia. A seguito dell’interruzione, inizierà a 

decorrere ex novo il termine ordinario di prescrizione triennale, anche nel 

caso in cui vi sia riconoscimento di un credito derivante da un giudicato. In 

quest’ultimo caso, però, i Principles of European Contract Law precisano 

che il nuovo termine di prescrizione ordinario non potrà avere l’effetto di 

ridurre il termine di dieci anni, termine speciale previsto dall’art. 14:202 

(368). 

 

 

3.4. Segue: gli effetti della prescrizione e le modifiche negoziali. 

 

La sezione quinta dei PECL disciplina gli effetti della prescrizione, 

optando per il c.d. “effetto debole” della prescrizione e non per il c.d. 

                                                
ancora il termine “interruzione” poiché l’effetto previsto dall’art. 14:401 rimane quello di 
far iniziare un nuovo termine di prescrizione. 
 (367) PECL, art. 14:402 (Renewal by Attempted Execution): The ten year period of 
prescription laid down in Article 14:202 begins to run again with each reasonable attempt 
at execution undertaken by te creditor.  
 (368) Cfr. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, cit., p. 207, 
ove nel commento all’art. 14:401 viene spiegato il meccanismo dell’interruzione per 
riconoscimento di debito derivante da una sentenza con due esempi, nel primo dei quali: “A 
deve 20.000 euro a B in base a una sentenza passata in giudicato il 10 ottobre 1989. Quattro 
anni dopo A riconosce il credito mediante adempimento parziale. La prescrizione si verifica 
ugualmente il 10 ottobre 1999”, mentre nel secondo: “I fatti sono come sopra ma il 
riconoscimento si verifica il 10 marzo 1998. In tale data comincia a decorrere un nuovo 
periodo di tre anni”.  
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“effetto forte” in base al quale il diritto deve considerarsi estinto e il 

debitore deve poter ripetere nel caso di pagamento di un debito prescritto, 

avendo pagato senza giusta causa (369).  

La soluzione adottata dai Principles of European Contract Law e dalla 

maggior parte degli ordinamenti europei consiste, invece, non 

nell’estinzione del diritto, ma nella legittimazione del debitore, una volta 

decorso il termine di prescrizione, di rifiutare la prestazione (370). Tuttavia 

se, una volta decorso interamente il termine di prescrizione, il debitore 

decide comunque di adempiere alla sua obbligazione, quest’ultimo non 

potrà ripetere quanto versato al creditore (371). Tale soluzione è stata ritenuta 

dalla Commissione Lando, la più congrua in relazione alla ratio dell’istituto 

della prescrizione, dal momento che il fine dell’ordinamento giuridico è 

quello di limitare le controversie e non di tutelare un debitore che decide di 

pagare quanto dovuto, nonostante l’intervenuta prescrizione, con ciò 

riconoscendo il proprio debito (372).  

Pertanto, anche secondo la disciplina dei Principles of European 

Contract Law, la prescrizione non opera ipso iure, ma ope exceptionis, 

continuando l’obbligazione sottostante ad esistere. 

                                                
 (369) L’ordinamento scozzese, ad esempio, aderisce al c.d. “effetto forte” ritenendo che 
la prescrizione estingue il diritto. Cfr. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei 
contratti, Parte III, cit., p. 211. 
 (370) PECL, art. 14:501 (General Effect): (1) After expiry of the period of prescription 
the debtor is entitled to refuse performance. (2) Whatever has been performed in order to 
discharge a claim may not be reclaimed merely because the period of prescription had 
expired.  
 (371) Analoga previsione è prevista dall’art. 2940 del Codice civile italiano: Non è 
ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un 
debito prescritto.  
 (372) Cfr. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, cit., p. 209, 
ove nel commento all’art. 14:501, i redattori dei PECL ritengono che “sarebbe pernicioso 
per la pace sociale consentire al debitore di ripetere quanto abbia pagato. Una volta 
eseguito l’adempimento, anche dopo che la prescrizione si sia verificata, la questione deve 
reputarsi conclusa”. 
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I Principles of European Contract Law prevedono altresì espressamente 

due ulteriori effetti del decorso del termine di prescrizione, in relazione ai 

diritti accessori (373) e in relazione alla compensazione (374).  

Per quanto concerne i primi, la Commissione Lando precisa che il 

termine di prescrizione degli interessi e degli altri diritti accessori si deve 

considerare decorso non oltre lo scadere del termine di prescrizione del 

diritto principale, ciò in ossequio alla ratio dell’istituto ut sit finis litium. I 

redattori dei Principles of European Contract Law hanno infatti osservato 

che tale fine verrebbe meno, nel caso in cui il creditore fosse comunque 

legittimato, una volta decorso il termine di prescrizione del suo diritto, ad 

agire in giudizio per gli interessi o gli altri diritti accessori del diritto 

prescritto (375). 

La Commissione Lando, avendo aderito alla teoria del c.d. “effetto 

debole” della prescrizione, ha anche espressamente previsto che un credito 

prescritto possa essere opposto in compensazione salvo che il debitore non 

abbia in precedenza fatto valere la prescrizione o non la faccia valere nel 

termine di due mesi dalla comunicazione di compensazione (376).  

Infine, la disciplina della prescrizione dei Principles of European 

Contract Law si chiude con la sezione sesta dedicata alla modificazione 

negoziale della disciplina della prescrizione. La Commissione Lando 

prevede espressamente che le parti possano ridurre ovvero allungare il 
                                                

(373) PECL, art. 14:502 (Effect on Ancillary Claims): The period of prescription for a 
right to payment of interest, and other claims of an ancillary nature, expires not later than 
the period for the principal claim.  
 (374) PECL, art. 14:503 (Effect on Set-Off): A claim in relation to which the period of 
prescription has expired may nonetheless be set off, unless the debtor has invoked 
prescription previously or does so within two months of notification of set-off. 
 (375) Tale regola era espressamente prevista nell’ordinamento tedesco ed è stata 
confermata anche a seguito della riforma del 2001 nell’art. 217 del BGB (Verjährung von 
Nebenleistungen): Mit dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf die von ihm 
abhängenden Nebenleistungen, auch wenn die für diesen Anspruch geltende besondere 
Verjährung noch nicht eingetreten ist. 
 (376) I redattori dei Principles of European Contract Law hanno ritenuto di dover 
prevedere a favore del debitore un termine ragionevole, stabilito in due mesi dal momento 
di ricevimeno della dichiarazione di prescrizione, per sollevare l’eccezione di prescrizione, 
partendo dal presupposto che spesso il debitore non ha alcun motivo di eccepire la 
prescrizione se il creditore non fa valere il suo diritto, agendo in giudizio ovvero ponendolo 
in compensazione con altri diritti. Cfr., Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, 
cit., p. 213. 
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termine di prescrizione, prevedendo, tuttavia, il limite minimo di un anno e 

il termine massimo di trent’anni dalla decorrenza prevista dall’art. 14:203 

per il termine di prescrizione (377). La soluzione adottata dai redattori dei 

PECL consiste pertanto nel ritenere derogabile, seppur con le limitazioni 

temporali sopra menzionate, il termine di prescrizione, soluzione 

diametralmente opposta a quella adottata dal legislatore italiano, il quale 

prevede espressamente all’art. 2936 l’inderogabilità dell’istituto della 

prescrizione (378).  

Abbiamo tuttavia visto come la possibilità di modificare in via pattizia la 

disciplina della prescrizione sia stata recentemente prevista sia dal 

legislatore tedesco, sia dal legislatore francese, seppur, anche in questi casi, 

con alcuni limiti. La Commissione Lando ha ritenuto che, nel momento in 

cui l’autonomia privata del debitore desidera modificare la disciplina della 

prescrizione, posta dal legislatore a sua tutela, tale autonomia debba 

prevalere sull’interesse pubblico. Tuttavia, per non pregiudicare totalmente 

il fine della prescrizione ut sit finis litium, i redattori dei Principle of 

European Contract Law hanno inserito dei limiti all’autonomia negoziale, 

prevendendo, in particolare che l’allungamento del termine di prescrizione 

non possa superare il termine di trent’anni, termine, ricordiamo, di 

derivazione romana. 

 

 

4. Il Draft Common Frame of Reference. 

                                                
(377) PECL, art. 14:601 (Agreements Concerning Prescription): (1) The requirements for 

prescription may be modified by agreement between the parties, in particular by either 
sgortening or lenghtening the periods of prescription. (2) The period of prescription may 
not, however, be reduced to less than one year or extended to more than thirty years after 
the time of commencement set out in Article 14:203. 
 (378) Il legislatore italiano all’art. 2936 prevede infatti l’inderogabilità delle norme sulla 
prescrizione, ritenendo che È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della 
prescrizione. La Corte di Cassazione ha precisato sul punto che l’accordo con cui le parti 
sottopongono esclusivamente la disciplina della prescrizione e non tutto il rapporto 
contrattuale  a un diritto straniero, è nullo, potendo essere ravvisabile un tentativo di 
elusione del divieto posto dall’art. 2936 del Codice civile (cfr. Cass. civ., 2 dicembre 1960, 
n. 3173). Diversamente è pacificamente ammessa la facoltà delle parti di sottoporre 
validamente anche la prescrizione a una legge straniera. 
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Il Draft Common Frame of Reference è stato pubblicato in un’edizione 

provvisoria nel 2008 da una Commissione di accademici europei, coordinata 

dai professori von Bar, Clive e Schulte-Nölke ed è stato poi aggiornato nel 

2009 (379). 

Sono gli stessi redattori del Draft Common Frame of Reference a 

precisare nell’introduzione che tale “progetto di quadro comune di 

riferimento” deve essere distinto e non confuso con il Common Frame of 

Reference (CFR). Il Draft Common Frame of Reference non costituisce, 

infatti, un testo politico, ma è semplicemente un testo accademico che 

potrebbe semmai costituire un modello, una base di lavoro per il quadro 

comune di riferimento (CFR), quest’ultimo individuato dalla Commissione 

europea nel 2003 quale possibile strumento per una disciplina più coerente 

in materia contrattuale (380).  

Come noto, infatti, l’Unione europea negli ultimi decenni si sta sempre 

più interessando alla possibile uniformazione ed armonizzazione del diritto 

contrattuale europeo (381). Già nel 1989, il Parlamento europeo approvò una 

                                                
(379) C. VON BAR – E. CLIVE – H. SCHULTE-NÖLKE, Principles, Definitions and Model 

Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline 
Edition, Münich, 2009 (disponibile sul sito http://www.law-net.eu). A tale pubblicazione 
on-line ha fatto seguito nell’autunno del 2009 la pubblicazione cartacea in sei volumi, 
completa dei commenti e delle note per ciascun articolo C. VON BAR – E. CLIVE – H. 
SCHULTE-NÖLKE, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft 
Common Frame of Reference (DCFR), Full Edition, Münich, 2009. La bibliografia 
sull’argomento si sta continuamente ampliando. Per un primo approccio si veda G. ALPA, 
G. CONTE, Riflessioni sul progetto di Common Frame of Reference e sulla revisione 
dell’Acquis Communautaire, in Riv. Dir. Civ., 2008, p. 141 e ss.; G. ALPA, G. IUDICA, U. 
PERFETTI, P. ZATTI, Il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo, 
Padova, 2009, p. 1 e ss.; Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Le obbligazioni e i 
contratti dalle radici romane al Draft Common Frame of Reference (a cura di G. Luchetti e 
A. Petrucci), cit.  
 (380) Cfr. la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio del 
12 febbraio 2003, COM (2003) 68 final, pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee, 2003, n. C 63/1-44, intitolata A more Coherent European Contract Law, Action 
Plan. 
 (381) ALPA, IUDICA, PERFETTI, ZATTI, Il Draft Common Frame of Reference del diritto 
privato europeo, cit., p. XII nel quale distingue i concetti di armonizzazione, uniformazione 
e unificazione, ritenendo che l’incertezza si esprime anche nell’individuazione dello scopo 
da raggiungere: “L’uniformazione, infatti, presuppone che siano dettate norme sul versante 
multistatuale destinate ad operare nell’ordinamento interno del singolo Stato 
subordinamente alla lora interpretazione ed eventuale modifica da parte di quest’ultimo; 
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Risoluzione nella quale chiedeva alla Commissione europea l’inizio dei 

lavori per la redazione di un Codice europeo di diritto privato (382), 

obiettivo, poi ribadito in una seconda Risoluzione del 1994 (383). Il 

Parlamento sostenne allora che l’armonizzazione di taluni settori del diritto 

privato fosse essenziale per il completamento del mercato interno e che 

l’unificazione del diritto privato, sotto forma di un Codice civile europeo, 

sarebbe stata il modo più efficace di effettuare l’armonizzazione per arrivare 

al pieno funzionamento di un mercato unico privo non solo di frontiere 

doganali, ma anche giuridiche. All’attività del Parlamento europeo va 

riconosciuto il merito di aver portato, per la prima volta, a livello politico, la 

tematica del diritto contrattuale europeo, fino ad allora riservata strettamente 

agli studiosi di diritto.  

Dal 2001 la Commissione europea ha iniziato ad adottare le prime 

Comunicazioni in tema di diritto dei contratti (384), nelle quali ha delineato 

                                                
l’armonizzazione richiederebbe un processo di formazione dell’ordine normativo simile a 
quello garantito dalle direttive, che lasciano ogni Stato libero di recepirne i principi, nelle 
forme e con i mezzi ritenuti più opportuni; l’unificazione, infine, rappresenta il traguardo 
più ambizioso e presuppone che esista un unico centro abilitato a dettare regole che devono 
essere interpretate ed applicate da una struttura giurisdizionale unica”. In particolare sui 
concetti di unificazione e uniformazione, v. F. MARRELLA, La nuova Lex Mercatoria. 
Principi Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale, in Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XXX, diretto da F. Galgano, Padova, 
2003, pp. 151-152. 
 (382) Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 1989, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 1989 n. C. 158/400: È possibile uniformare 
numerose branche del diritto privato d’importanza capitale per lo sviluppo del mercato 
unico, come ad esempio, il diritto delle obbligazioni, senza per questo esaurire le 
possibilità di procedere ad altre unificazioni. 
  (383) Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 1994, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 1994, n. C. 205/518: 1. Chiede alla 
Commissione di avviare i lavori sulle possibilità di elaborare un Codice comune di diritto 
privato; […] 4. Ritiene opportuno continuare a sostenere la Commissione sul diritto 
contrattuale europeo, meglio conosciuta come Commissione Lando, nei suoi lavori per 
l’armonizzazione del diritto contrattuale. 

(384) Cfr. la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 2001 n. C. 255/1, COM (2001) 398 
del 11 luglio 2001, nella quale la Commissione ha voluto ampliare il dibattito sul diritto dei 
contratti, coinvolgendo non solo le altre Istituzioni euroepee, ma allargandolo a tutte le 
parti coinvolte (operatori del diritto, avvocati, teorici, imprese, associazioni dei 
consumatori, governi nazionali). In particolare, la Commissione ha invitato le parti 
interessate ad inviare commenti e pareri sul modus operandi  relativo al dibattito sul diritto 
europeo dei contratto ovvero a proprorre ulteriori soluzioni rispetto a quelle presentate dalla 
Commissione. In tale documento, la Commissione ha menzionato, come modelli di progetti 
di lavoro, quello realizzato dalla Commissione Lando e il progetto di Codice civile europeo 
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sempre più le linee di come dovrà essere sviluppato il quadro comune di 

riferimento (CFR) e ciò, in particolare, dopo il Consiglio europeo di 

Tampere, il primo Consiglio interamente dedicato alla materia della 

giustizia, nel quale i capi di Stato e di governo degli Stati comunitari, hanno 

auspicato la creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, 

fornendo così l’impulso politico per iniziative volte alla creazione di uno 

spazio giuridico sovranazionale. 

Il Draft Common Frame of Reference si presenta pertanto come un 

lavoro accademico che va distinto dal Common Frame of Reference indicato 

dalla Commissione europea nel Piano di azione del 2003.  

Il Draft Common Frame of Reference si articola, infatti, in Principles, 

Definitions e Model Rules of European Private Law, ossia previsioni che 

non hanno forza di legge (385), come i Principles of European Contract Law, 

utilizzati dalla Commissione redattrice del DCFR quale modello. 

                                                
del c.d. Gruppo di Pavia, guidato dal prof. Gandolfi. Con questa prima Comunicazione, 
l’obiettivo della Commissione era tuttavia soprattutto la raccolta di informazioni sulla 
necessità di un’azione comunitaria nel settore, ed eventualmente sui possibili concreti modi 
di intervento, esaminando quattro possibili scenari. Si segnala anche l’allegato I della 
suddetta Comunicazione che riporta tutto l’acquis comunitario concernente il diritto privato 
e in particolare il diritto dei contratti, nell’ambito del diritto europeo derivato, nonché le 
principali Convenzioni internazionali in materia. A seguito della pubblicazione del piano 
d’azione del 2003, la Commissione ha altresì emanato la Comunicazione al Parlamento e al 
Consiglio pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2005 n. C. 14/6, COM 
(2004) 651 del 11 ottobre 2004 intitolata European Contract Law and the revision of the 
acquis: the way forward. Nel 2005, la Commissione ha presentato la prima relazione 
annuale sullo stato di avanzamento dei lavori in materia di diritto contrattuale europeo e di 
revisione dell’acquis. Sono seguite nel 2006 due Risoluzioni del Parlamento europeo del 23 
marzo 2006 e del 7 settembre del 2006 e nel 2007 la seconda relazione della Commissione 
sullo stato di avanzamento dei lavori relativo al Common Frame of Reference. In 
particolare è la Direzione Generale Salute e Protezione dei Consumatori (DG SANCO) ad 
occuparsi della materia. Una sezione aggiornata dedicata al diritto europeo dei contratti del 
sito web della Direzione Generale è consultabile all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm, 
nella quale sono riportati tutti i principali documenti e i risultati dei gruppi di lavoro e degli 
esperti in materia. I lavori per la creazione del Common Frame of Reference, iniziati nel 
2004, attraverso una rete di esperti degli Stati membri sono tuttora in corso; gli esperti per 
l’Italia sono Antonio Cataudella e Liliala Rossi Carleo dell’Università La Sapienza di 
Roma, nonché il magistrato Giovanni Giacalone.  

(385) Il Draft Common Frame of Reference contiene, appunto, “Principi fondamentali”, 
da intendersi quali “norme generali” non aventi forza di legge, “Definizioni”, per lo 
sviluppo di una terminologia giuridica europea comune e infine in “Modelli di regole di 
diritto contrattuale”, simili alle previsioni redatte dalla Commissione Lando, ossia 
espressione di soft law, non aventi forza di legge (cfr. ALPA, IUDICA, PERFETTI, ZATTI, Il 
Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo, cit., p. XIII). A differenza 
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Il Draft Common Frame of Reference dedica all’istituto della 

prescrizione l’intero settimo capitolo del libro III (386), riprendendo, salvo 

lievi modifiche, le norme dei Principles of European Contract Law. 

A differenza dei Principles of European Contract Law, i redattori del 

DCFR, alcuni dei quali avevano partecipato ai lavori della Commissione 

Lando, hanno potuto beneficiare delle recenti riforme tedesca e francese in 

tema di prescrizione, nonché dell’esperienza giuridica di molti nuovi stati 

membri. A seguito dell’allargamento, infatti, gli Stati membri dell’Unione 

europea sono passati dapprima a venticinque e successivamente, nel 2007, a 

ventisette Stati membri (387). Nelle note e nei commenti ai diciasette articoli 

dedicati all’istituto della prescrizione si trovano così riferimenti alle recenti 

riforme tedesca e francese, nonché riferimenti agli ordinamenti dei nuovi 

Stati membri, quali ad esempio, l’ordinamento polacco, sloveno, estone e 

ungherese. 

Sia dal punto di vista sistematico, sia dal punto di vista sostanziale, il 

Draft Common Frame of Reference riprende le scelte adottate dalla 

Commisione Lando. Anche in questo caso, la disciplina della prescrizione 

viene suddivisa in sei sezioni: la prima dedicata ai diritti oggetto di 

prescrizione (art. III.-7:101); la seconda ai termini di prescrizione e alla loro 

decorrenza (artt. III.-7:201 – III.-7:203); la terza dedicata all’estensione del 

termine di prescrizione (artt. III.-7:301 – III.-7:307); la quarta al rinnovo del 

termine di prescrizione (artt. III.-7:401 – III.-7:402); la quinta sezione 

dedicata agli effetti della prescrizione (artt. III.-7:501 – III.-7:503) e, infine, 

                                                
dei Principles of European Contract law, nel Draft of Common Frame of Reference si è 
ritenuto opportuno dedicare maggiore attenzione alle definizioni per cercare di risolvere il 
problema del plurilinguismo. Su quest’ultimo aspetto, si veda, ad esempio, A. GAMBARO, Il 
plurilinguismo legislativo europeo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, p. 287 e ss. 
 (386) Il Draft Common Frame of Reference è un’opera molto complessa, composta da 
dieci libri e da un’appendice di definizioni. Per una prima analisi della struttura e delle 
materie trattate dal Draft Common Frame of Reference si veda A. PETRUCCI, Introduzione. 
Il progetto di “Quadro comune di riferimento” (DCFR) in Fondamenti di diritto 
contrattuale europeo. Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al Draft Common 
Frame of Reference (a cura di G. Luchetti e A. Petrucci), cit., p. 12 e ss. 
 (387) Dal 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione europea dieci nuovi Stati: 
Cipro, la Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, 
la Slovacchia e la Slovenia, ai quali, dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania sono divenuti 
membri dell’Unione europea.  



 143 

la sesta sezione dedicata alla modifica convenzionale della prescrizione (art. 

III.-7:601). 

 

 

4.1. Segue: l’oggetto della prescrizione. 

 

Anche il DCFR apre la disciplina della prescrizione non con la 

definizione della prescrizione, ma con l’indicazione dei diritti soggetti a 

prescrizione (388). Nel commento a tale prima norma, viene spiegata la scelta 

terminologica dell’utilizzo del termine “prescription”, termine adottato 

anche dalla Commissione Lando. I redattori del DCFR, pur consapevoli 

della tradizione giuridica di civil law che distingue tra “acquisitive 

prescription” e “extinctive prescription”, hanno ritenuto, da una parte, 

limitare l’analisi alla sola prescrizione estintiva e dall’altra, qualificarla con 

il solo termine “prescription”, privo di ulteriori qualificazioni. L’aggettivo 

“extinctive” è stato, infatti, considerato fuorviante, dal momento, che come 

nei PECL, anche il Draft Common Frame of Reference non collega alla 

prescrizione un effetto estintivo “forte” del diritto. Il termine “prescription” 

è stato così preferito anche rispetto alle definizioni dell’istituto date dagli 

ordinamenti di common law, in quanto esemplificative di una concezione 

processuale e non sostanziale della prescrizione (389). Sempre nel commento 

all’art. III.-7:101, i redattori del Draft Common Frame of Reference 

ribadiscono la necessarietà dell’istituto della prescrizione in un ordinamento 

moderno, sottolineando i presupposti di politica del diritto sul quale si fonda 

l’istituto in esame (390). La prescrizione serve infatti per proteggere il 

                                                
 (388) Art. III.-7:101 DCFR (Rights subject to prescription): A right to performance of an 
obligation is subject to prescription by the expiry of a period of time in accordance with the 
rules in this Chapter. 

(389) Nell’ordinamento inglese l’istituto della prescrizione viene definitivo come 
“limitation of actions” per sottolineare la natura processuale dell’istituto stesso, avente 
come oggetto le azioni e non i diritti. Il Draft Common Frame of Reference così come i 
Principles of European Contract Law propendono invece per la natura sostanziale della 
prescrizione. 
 (390) Le considerazioni di natura politica sono le medesime di quelle indicate dalla 
Commissione Lando, cfr. CASTRONOVO, Principi di diritto europeo dei contratti, Parte III, 
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debitore dalla forza del tempo “obfuscating power of time” che rende 

maggiormente difficile la difesa del debitore se chiamato in giudizio dopo 

un lungo lasso di tempo. Il trascorrere del tempo, inoltre, denota una certa 

indifferenza del creditore che può far insorgere nel debitore una sorta di 

aspettativa che il diritto non verrà fatto valere. L’istituto della prescrizione 

serve, tuttavia, principalmente ad evitare la possibilità di instaurare un 

giudizio dopo un determinato lasso di tempo. Per ragioni di certezza dei 

rapporti giuridici, pertanto, secondo i redattori del DCFR anche un diritto 

pienamente fondato non potrà essere azionato con successo a seguito del 

decorso del termine di prescrizione.  

 

 

4.2. Segue: il termine ordinario di prescrizione e dies a quo. 

 

Con ragionamenti analoghi a quelli seguiti dalla Commissione Lando, il 

Draft Common Frame of Reference stabilisce il termine ordinario in tre anni 

(391). Sono state pertanto confermate le tendenze internazionali ad una 

uniformazione, da un lato, e riduzione, dall’altro, dei termini di prescrizione, 

attraverso l’individuazione di un solo breve termine di prescrizione 

uniforme per tutta la materia contrattuale.  

Nelle note all’art. III.-7:201 è stata criticata, anche dai redattori del 

DCFR, la complessità e la moltitudine dei termini di prescrizione, presenti 

in molti ordinamenti europei, tra cui anche nell’ordinamento italiano. I 

redattori del Draft Common Frame of Reference, infatti, al pari della 

Commissione Lando, hanno ritenuto che la previsione di un termine 

ordinario e di altri numerosi termini più brevi, comporti un’eccessiva 

complessità nella disciplina della prescrizione, con un conseguente aumento 

                                                
cit., p. 163. Né la Commissione Lando, né i redattori del DCFR fanno alcun riferimento alle 
ragioni economiche sottese all’istituto della prescrizione. Tuttavia, esse non possono non 
essere menzionate, in quanto, occorre tener conto sia i costi per lo stoccaggio delle prove, 
sia, soprattutto, dei costi assicurativi, i quali dipendono molto dal termine di prescrizione 
applicabile. 

(391) DCFR, art. III.-7:201 (General Period): The general period of prescription is three 
years. 
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del contenzioso. La soluzione adottata è stata pertanto la fissazione di un 

unico termine di prescrizione, senza la previsione di altri termini di 

prescrizioni brevi ovvero presuntive (392). Un solo altro termine più lungo 

del termine triennale è previsto per i diritti accertati con sentenza passata in 

giudicato, per i quali il termine di prescrizione è decennale (393). 

Anche per quanto concerne la determinazione del dies a quo del termine 

di prescrizione, il Draft Common Frame of Reference riprende la soluzione 

adottata dalla Commissione Lando (394). È stata pertanto confermata la 

scelta in base alla quale la decorrenza del termine di prescrizione viene 

stabilita in maniera oggettiva, a seconda del diritto soggetto al termine di 

prescrizione. 

La rilevanza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dei 

cosiddetti “impedimenti di fatto”, che impediscono al titolare del diritto di 

poterlo esercitare, sono presi in considerazione dal Common Frame of 

Reference nella sezione terza dedicata all’estensione del termine. 

Analogamente ai Principles of European Contract Law, il DCFR prevede 

che il termine di prescrizione sia sospeso in caso di ignoranza del titolare del 

diritto in relazione all’identità del debitore o ai fatti che danno origine al 

diritto o ancora ai danni, nel caso di diritto al risarcimento (395). Anche nel 

                                                
(392) Nelle note, i redattori del DCFR evidenziano che la previsione di un unico e più 

breve termine di prescrizione è stata la scelta adottata sia dal legislatore francese, sia dal 
legislatore tedesco. Cfr. capitolo III, supra. 

(393) DCFR, art. III.-7:202 (Period of a right established by legal proceedings): (1) The 
period of prescription for a right established by judgment is three years. (2) The same 
applies to a right established by an arbitral award or other instrument which is enforceable 
as if it were a judgment. 

(394) DCFR, art. III.-7:203 (Commencement): (1) The general period of prescription 
begins to run from the time when the debtor has to effect performance or, in the case of a 
right to damages, from the time of the act which give rise to the right. (2) Where the debtor 
is under a continuing obligation to do or refrain from doing something, the general period 
of prescription begins to run with each breach of the obligation. (3) The period of 
prescription set out in III.-7:202 (Period for a right established by legal proceedings) 
begins to run from the time when the judgment or arbitral award obtains the effect of res 
judicata, or the other instrument becomes enforceable, though not before the debtor has to 
effect performance.  

(395) DCFR, art. III.-7:301 (Suspension in case of ignorance): The running of the period 
of prescription is suspended as long as the creditor does not know of, and could not 
reasonably be expected to know of: (a) the identity of the debtor; or (b) the facts giving rise 
to the right including, in the case og a right to damages, the type of damage. Si legge, 
infatti, nel Comment B all’art. III.-7:301 in VON BAR – CLIVE – SCHULTE-NÖLKE, 
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Draft Common Frame of Reference il principio di conoscibilità viene 

adottato, ma non viene utilizzato per stabilire la decorrenza del termine di 

prescrizione, ma esclusivamente come causa di sospensione (396). Le altre 

cause di estensione del termine di prescrizione sono le medesime previste 

dai Principles of European Contract Law. Il termine di prescrizione viene 

pertanto sospeso in caso di giudizio (397) e di forza maggiore (398). Nel Draft 

Common Frame of Reference, tali cause di sospensione vengono precisate, 

nell’art. III.-7:302, infatti, viene espressamente indicato che il termine di 

prescrizione sarà sospeso non solo nel corso del giudizio e del procedimento 

arbitrale (come previsto nei PECL), ma anche nel corso dei procedimenti di 
                                                

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame 
of Reference (DCFR), III, cit.: “There is a very wide consensus that not all types of rights 
can be subjected to an objective regime: the prescription of non-contractual rights to 
compensation for damage caused by another must depend on knowledge (or reasonable 
possibility to acquire knowledge). It is, however, precisely with regard to such rights (and, 
more specifically, those arising from personal injury) that the discoverability is particularly 
important”. 

(396) Si legge nel Comment D all’art. III.-7:301 in VON BAR – CLIVE – SCHULTE-NÖLKE, 
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame 
of Reference (DCFR), III, cit., che “It might appear natural to link the discoverability 
criterion to the commencement of the period of prescription. This is not the approach 
adopted here. The starting date remains the moment when the debtor has to effect 
performance, but the running of the period of prescription is suspended unitl the creditor 
become aware of the right or could reasonably be expected to be aware of it”. 

(397) DCFR, art. III.-7:302 (Suspension in case of judicial or other proceedings): (1) The 
running of the period of prescription is suspended from the time when judicial proceedings 
to assert the right are begun. (2) Suspension lasts until a decision has been made which has 
the effect of res judicata, or until the case has been otherwise disposed of. Where the 
proceedings end within the last six months of the prescription period without a decision on 
the merits, the period of prescription does not expire before six months have passed after 
the time when the proceedings ended. (3) Tese provisions apply, with appropriate 
adaptations, to arbitration proceedings, to mediation proceedings, to proceedings whereby 
an issue between two parties is referred to a third party for a binding decision and to all 
other proceedings initiated with the aim of obtaining a decision relating to the right. (4) 
Mediation proceedings mean structured proceedings whereby to or more parties to a 
dispute attempt to reach an agreement on the settlement of their dispute with the assistance 
of a mediator. 

(398) DCFR, art. III.-7:303 (Suspension in case of impediment beyond creditor’s 
control): (1) The running of the period of prescription is suspended as long as the reditor is 
prevented from pursuing proceedings to assert the right by an impediment which is beyond 
the creditor’s control and which the creditor could not reasonably have been expected to 
avoid or overcome. (2) Paragraph (1) applies only if the impediment arises, or subsists, 
within the last six months of the prescription period. (3) Where the duration or nature of 
the impediment is such that it would be unreasonable to expect the creditor to take 
proceeding to assert the right within the part of the period of prescription which has still to 
run after the suspension comes to an end, the period of prescription does not expire before 
six months have passed after the time when the impediment was removed. (4) In this Article 
an impediment includes a psychological impediment. 
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mediazione, alla luce della sempre crescente importanza dello strumento 

della mediazione a seguito dell’emanazione della Direttiva europea relativa 

alla mediazione in materia civile e commerciale (399).  

Nell’art. III.-7:303 relativo alla sospensione del termine di prescrizione 

per causa di forza maggiore, i redattori del Draft Common Frame of 

Reference inseriscono un’importante precisazione rispetto alla formulazione 

dei Principles of European Contract Law, ossia ricomprendono nella 

nozione di impedimento ai sensi dell’art. III.-7:303 anche gli impedimenti 

psicologici. L’intento di tale precisazione, come si legge nel commento alla 

norma, è stato quello di tutelare anche i casi in cui le vittime di abusi siano 

psicologicamente incapaci di agire contro l’abuso subito se non dopo un 

notevole lasso di tempo (400).  

Sempre nella terza sezione dedicata alla proroga del termine di 

prescrizione, come nei Principles of European Contract Law, sono elencati 

tre casi di proroga del termine di prescrizione, in caso di pendenza di 

trattative tra le parti (401), incapacità del titolare del diritto (402) e in caso di 

morte (403). 

                                                
(399) Il riferimento alla mediazione deriva dall’emanazione della Direttiva CE del 

Parlamento e del Consiglio europeo del 21 maggio 2008, n. 52 relativa a determinati aspetti 
della mediazione in materia civile e commerciale. La stessa definizione della mediazione 
inserita nell’art. III:-7:303 (structured proceedings whereby two or more parties to a 
dispute attempt to reach an agreement on the settlement of their dispute with the assistance 
of a mediator) riprende la definizione di mediazione fornita dalla Direttiva. 

(400) Nel commento all’art. III.-7:303 si fa in particolare riferimento alle vittime di abusi 
sessuali, rispetto alle quali, secondo gli esperti, l’impedimento psicologico che blocca la 
vittima dell’abuso dall’agire contro l’abuso subito, è fuori dalla sfera del controllo della 
vittima stessa.  

(401) DCFR, art. III.-7:304 (Postponement of expiry in case of negotiations): If the 
parties negotiate about the right, or about circumstances from which a claim relating to the 
right might arise, the period of prescription does not expire before on year has passed since 
the last communication made in the negotiations.  

(402) DCFR, art. III.-7:305 (Postponement of expiry in case of incapacity): (1) If a 
person subject to an incapacity is without a representative, the period of prescription of a 
right held by or against that person does not expire before one year has passed after either 
the incapacity has ended or a representative has been appointed. (2) The period of 
prescription of rights between a person subject to an incapacity and that person’s 
representative does not expire before one year has passed after either the incapacity has 
ended or a new representantive has been appointed. 

(403) DCFR, art. III.-7:306 (Postponement of expiry: deceased’s estate): Where the 
creditor or debtor has died, the period of prescription of a right held by or against the 
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La terza sezione si chiude con l’art. III.-7:307 che prevede il termine 

massimo di durata del termine di prescrizione (404). Analogamente a quanto 

previsto dalla Commissione Lando, anche nel Draft Common Frame of 

Reference è previsto che il termine di prescrizione non possa superare i dieci 

anni, anche a seguito di sospensione e proroga, ovvero i trent’anni, nel caso 

di risarcimento del danno alla persona. La scelta adottata dalla Commissione 

Lando è stata pertanto confermata dal DCFR: un unico termine di 

prescrizione ordinario, ma due diverse durate massime del termine di 

prescrizione a seconda del diritto. È stato pertanto ritenuto giustificato 

prevedere un trattamento differenziato per il diritto al risarcimento del 

danno alla persona, in relazione al quale, spesso vi è un lungo periodo di 

latenza dei danni rispetto all’evento lesivo. I redattori del Draft Common 

Frame of Reference sono stati anche concordi nel ritenere che proprio la 

specifica materia dei danni alla persona merita maggiore protezione dei 

danni meramente economici (405). In materia di danni alla persona il Draft 

Common Frame of Reference ritiene pertanto di dover mantenere il termine 

di trent’anni, utilizzato nei codici ottocenteschi, quale durata massima del 

termine di prescrizione.  

Anche per quanto concerne le cause di interruzione il Draft Common 

Frame of Reference adotta la soluzione scelta dai PECL (406), utilizzando la 

                                                
deceased’s estate does not expire one year has passed after the right can be enforced by or 
against an heir, or by or against a representative of the estate. 

(404) DCFR, art. III.-7:307 (Maximum lenght of period): The period of prescription 
cannot be extended, by suspension of its running or postponement of its expiry under this 
Chapter, to more than ten years or, in case of rights to damage for personal injuries, to 
more than thirty years. This does not apply to suspension under III.-7:302 (Suspension in 
case of judicial and other proceedings). 

(405) Cfr. Comment A all’art. III.-7:307 in VON BAR – CLIVE – SCHULTE-NÖLKE, 
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame 
of Reference (DCFR), III, cit.: “Most situations which have been specified as being 
particularly problematic (sexual abuse of children, asbestosis, medical malpractice) fall into 
the category of rights to damages for personal injuries. The reasons for treating them 
differently are that there is often a long latency period and that life, health and bodily 
integrity in general are particularly valuable objects of legal protection: personal injuries 
are generally regarded as more serious than property damage or economic harm”.  

(406) Il Draft Common Frame of Reference prevede due cause di interruzione, la prima 
nel caso di riconoscimento del debito da parte del debitore e la seconda nel caso in cui sia 
iniziata un’esecuzione. Cfr. art. III.-7:401 DCFR (Renewal by acknowledgement): (1) If the 
debtor acknowledges the right, vis-à-vis the creditor, by part payment, payment of interest, 
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medesima terminologia, ossia il termine “renewal” anziché “interruption”. 

Per i redattori del DCFR, il termine interruzione la cui radice risale 

all’interruptio temporis da considerarsi fuorviante, dal momento che non 

rende appieno il concetto in base al quale il termine di prescrizione, 

all’avverarsi di una causa di interruzione, inizia nuovamente a decorrere,  

concetto reso invece dal termine “renewal”.  

 

 

4.3. Segue: gli effetti della prescrizione e l’autonomia negoziale. 

 

Come abbiamo visto, il Common Frame of Reference  ha optato per la 

natura sostanziale della prescrizione, preferendo pertanto la soluzione 

adottata dagli ordinamenti di civil law, senza però arrivare a sostenere 

l’estinzione del diritto, ossia il c.d. effetto forte della prescrizione. Come 

previsto nei Principles of European Contract Law, il decorso del termine di 

prescrizione consente al debitore di rifiutare legittimamente la prestazione 

(407). 

In maniera del tutto analoga, il Draft Common Frame of Reference  

riporta le medesime regole dei Principles of European Contract Law in 

                                                
giving of security, or in any other manner, a new period of prescription begins to run. (2) 
The new period is the general period of prescription, regardless of whether the right was 
originally subject to the general period of prescription or the ten year under III.-7:202 
(Period for a right established by legal proceedings). In the latter case, however, this 
Article does not operate so as to shorten the ten year period e art. III.-7:402 DCFR 
(Renewal by attempted execution): The ten year period of prescription laid down in III.-
7:202 (Period for a right established by legal proceedings) begins to run again with each 
reasonable attempt at execution undertaken by the creditor. 

(407) DCFR, art. III.-7:501 (General Effect): (1) After expiry of the period of prescription 
the debtor is entitled to refuse performance. (2) Whatever has been paid or transferred by 
the debtor in performance of the obligation may not be reclaimed merely beacuse the 
period of prescription had expired. Tale effetto viene definito effetto debole della 
prescrizione o “weak effect”. 
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relazione agli effetti della prescrizione sia sui diritti accessori (408), sia in 

materia di compensazione (409). 

Infine, anche la sesta sezione del Draft Common Frame of Reference 

termina la disciplina dedicata all’istituto della prescrizione con una norma 

relativa alla possibilità per le parti di modificare in via pattizia il termine di 

prescrizione. Rimangono, tuttavia, i medesimi limiti posti dalla 

Commissione Lando, ossia, le parti non potranno concordare un termine di 

prescrizione inferiore a un anno, né concordare un termine di prescrizione 

superiore a trent’anni (410). 

                                                
(408) DCFR, art. III.-7:502 (Effect on ancillary rights): The period of prescription for a 

right to payment of interest, and other rights of an ancillary nature, expires not later than 
the period for the principal right.  

(409) DCFR, art. III.-7:503 (Effect on set-off): A right in relation to which the period of 
prescription has expired may nonetheless be set off, unless the debtor has invoked 
prescription previously or does so within two months of notification of set-off.  

(410) DCFR, art. III.-7:601 (Agreements concerning prescription): (1) The requirements 
for prescription may be modified by agreement between the parties, in particular by either 
shortening ot lengthening the periods of prescription. (2) The period of prescription may 
not, however, be reduced to less than one year or extended to more than thirty years after 
the time of commencement set out in III.-7:203 (Commencement).  
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Capitolo V 

 

Il quadro conclusivo 
 

 L’analisi sin qui svolta ha tentato di descrivere, seppur sommariamente, 

la nascita e lo sviluppo dell’istituto della prescrizione sino alla redazione 

delle norme attualmente in vigore, facendo altresì riferimento a come alcuni 

aspetti di tale istituto siano stati successivamente interpretati dalla 

giurisprudenza e discussi dalla dottrina.  

 In particolare, si è cercato di ricostruire l’origine dell’intreccio tra 

carattere acquisitivo e carattere estintivo della prescrizione che affonda le 

proprie radici nella longi temporis praescriptio; intreccio che ha portato a 

trattare in un’unica categoria dogmatica, oggi contestata, la disciplina degli 

effetti del decorso del tempo. Tuttavia, mentre l’effetto acquisitivo del 

decorso del tempo sul diritto ha origini antiche - ricordiamo la disciplina 

dell’usus nelle XII Tavole - l’effetto estintivo del decorso del tempo sul 

diritto è stato riconosciuto solo in età repubblicana ed è stato più volte, nel 

corso dei secoli, messo in discussione. Infatti, non solo la dottrina 

canonistica considerava immorale la perdita di un diritto a causa del mero 

decorso del tempo, ma anche all’indomani dell’emanazione della 

Costituzione, l’istituto della prescrizione è stato nuovamente messo in 

discussione, in relazione ai diritti costituzionali. 

L’analisi storica è stata indispensabile ai fini di una necessaria 

comprensione delle radici storico-giuridiche sottese alle scelte operate prima 

dal legislatore del 1865 e successivamente dal legislatore del 1942. Senza 

una seppur breve ricostruzione storica, infatti, alcune scelte del legislatore 

sarebbero potute apparire del tutto arbitrarie, rendendo ancora più difficile 

per l’interprete la comprensione del funzionamento e della ratio sottesa alle 

stesse norme. 
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Tuttavia, si ritiene che l’analisi storica, seppur imprescindibile, non sia 

sufficiente, dovendo la ricerca estendersi anche alle esperienze 

contemporanee degli ordinamenti vicini al nostro, nonché alle esperienze 

maturate a livello internazionale ed europeo; da quest’esigenza è nata la 

parte comparatistica della ricerca.  

L’influenza sempre più forte del legislatore europeo spinge 

necessariamente l’interprete a confrontarsi e a tenere conto delle soluzioni, 

seppur talvolta diverse, adottate da Bruxelles. In un momento di forte 

integrazione, non solo dei mercati, ma anche degli stessi ordinamenti 

giuridici, l’analisi della prescrizione non poteva pertanto rimanere avulsa 

dal vivace contesto internazionale che la circonda.  

Ciò, in particolare, alla luce del fatto che negli ultimi decenni si sono 

moltiplicati, a livello europeo, gruppi di studio internazionali che hanno 

cercato di individuare soluzioni per una armonizzazione, uniformazione, ma 

anche come obiettivo a lungo termine, unificazione del diritto dei contratti a 

livello europeo, nell’ottica di un possibile Codice civile europeo. 

Sebbene la fortissima spinta dell’ultimo decennio verso un futuro Codice 

civile europeo, favorita anche dall’atteggiamento positivo delle istituzioni 

comunitarie, sia negli ultimi anni leggermente rallentata, la redazione dei 

Principles of European Contract Law, dei Principi Unidroit, del Draft 

Common Frame of Reference, oltre che del Progetto preliminare di un 

Codice europeo dei contratti dell’Accademia di Pavia, testimoniano come il 

confronto tra i vari ordinamenti - siano questi di civil law che di common 

law - possa portare a soluzioni condivise; soluzioni queste quotidiamente 

richieste dagli operatori del diritto che si trovano ogni giorno ad affrontare e 

disciplinare rapporti contrattuali transfrontalieri, superando le divergenze 

dei singoli ordinamenti giuridici, con soluzioni contrattuali ad hoc.  

In questo panorama, l’istituto della prescrizione, a lungo dimenticato è 

stato negli ultimi decenni rivalutato. Ricordiamo, infatti, che nel 1974 

l’Uncitral ha adottato la Convenzione sulla prescrizione in materia di 

vendita internazionale; nel 1994 si è tenuto ad Atene il quattordicesimo 
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Congresso Internazionale di Diritto Comparato dedicato anche alla 

prescrizione; nel 2001 l’istituto della prescrizione è stato completamente 

riformato in Germania; nel 2003 è stata pubblicata la terza parte dei 

Principles of European Contract Law nella quale viene disciplinata la 

prescrizione; nel biennio 2007-2009 il quinto congresso franco-belga è stato 

dedicato interamente alla prescrizione e infine nel 2008, oltre ad essere stata 

pubblicata la versione provvisoria del Draft Common Frame of Reference 

che disciplina anch’esso la prescrizione, è entrata in vigore la riforma 

francese che ha modificato integralmente l’istituto della prescrizione.  

Le riforme legislative, i progetti di unificazione ed i convegni sopra 

menzionati delineano alcune linee di tendenza comuni e manifestano 

chiaramente la necessità di fondo condivisa a livello internazionale di 

razionalizzare e semplificare un istituto necessario per i moderni 

ordinamenti civili, ma divenuto di difficile applicazione per la moltitudine e 

la differenziazione dei termini di prescrizione e divenuto, troppo spesso, 

esso stesso causa di contenzioso. 

Come è stato efficacemente sintetizzato da McGee, in occasione del 

Congresso dell’Accademia Internazionale di Diritto Comparato dedicato 

alla prescrizione, tenutosi ad Atene nel 1994, i punti fondamentali 

dell’istituto della prescrizione possono essere riassunti in cinque domande: 

da quale momento decorre il termine di prescrizione? Il termine di 

prescrizione può essere sospeso? Qual è il termine di prescrizione? Quali 

sono gli effetti una volta decorso il termine di prescrizione? È possibile 

modificare il termine di prescrizione? (411). 

Sulla base delle tendenze emerse a livello internazionale ed europeo, la 

risposta a queste domande porterebbe a una nuova e moderna disciplina 

della prescrizione con la quale contemperare le sempre maggiori esigenze 

solidaristiche sviluppatesi negli ordinamenti moderni con l’esigenza di una 

                                                
 (411) Cfr. il rapporto inglese redatto da A. MCGEE, in Extinctive Prescription on the 
Limitation of Actions, a cura di E. Hondius, The Hague-London-Boston, 1995, ove sono 
raccolti i rapporti dedicati al tema della prescrizione, discussi durante il Congresso 
Internazionale di Diritto Comparato tenutosi ad Atene nel 1994. 
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sicurezza dei rapporti giuridici, alla quale non può negarsi un collegamento 

con le esigenze economiche (costituite, ad esempio, dai costi assicurativi e 

di conservazione delle prove) e con la tutela stessa della concorrenza.  

La tendenza oramai generalizzata a semplificare l’istituto della 

prescrizione, evitando il moltiplicarsi di termini brevi accanto al termine 

ordinario ed a ridurre la durata del termine di prescrizione – ricordiamo la 

praescriptio centum annorum, il termine trentennale sancito da Teodosio II 

e previsto dalle codificazioni ottocentesche, il nuovo termine ordinario 

triennale previsto dall’ordinamento tedesco –, dovrà però essere 

contemperata da una corretta ed equa individuazione del dies a quo del 

termine di prescrizione.  

Il principio di conoscibilità e la rilevanza degli impedimenti di fatto e 

della forza maggiore, ai fini della decorrenza e della sospensione del 

termine di prescrizione, dovranno pertanto assumere tanta più importanza 

quanto più il termine ordinario di prescrizione è breve.  

La fissazione di un breve termine di prescrizione senza un’adeguata 

tutela del titolare del diritto può, infatti, comportare la prescrizione di diritti 

pienamente fondati senza che il titolare del diritto stesso abbia potuto 

esercitare le facoltà al medesimo spettanti. Particolare attenzione andrà poi 

riservata al diritto al risarcimento del danno alla persona, soprattutto per 

responsabilità aquiliana, ambito nel quale è frequente che il titolare del 

diritto venga a conoscenza dei danni, ovvero del nesso di causalità tra i 

danni e l’evento lesivo solo a distanza di anni, quando pertanto il termine di 

prescrizione potrebbe già essere decorso (si pensi ai c.d. danni lungolatenti, 

alla responsabilità medica, al problema dell’amianto).  

Il meccanismo del doppio termine di prescrizione – un primo termine 

ordinario tendenzialmente breve la cui decorrenza è “mobile” dalla 

conoscibilità del titolare del diritto e un secondo termine più lungo “fisso” 

che decorre da un momento oggettivo – potrebbe costituire una soluzione 

per contemperare, da una parte, le esigenze del titolare del diritto e, 

dall’altra parte, le esigenze del debitore di non essere chiamato in causa 
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dopo un lungo lasso di tempo con conseguenti difficoltà per la sua difesa. 

Tale meccanismo sembra preferibile alla scelta effettuata, ad esempio, dalla 

Commissione Lando che considera la conoscibilità del titolare del diritto 

quale mera causa di sospensione del termine di prescrizione.  

Tuttavia, per non svuotare la ratio dell’istituto della prescrizione che 

rimane sempre quella ut sit finis litium, il secondo termine “fisso” di 

prescrizione non dovrebbe poter essere soggetto a sospensione o 

interruzione, come è invece attualmente nell’ordinamento belga.  

A livello internazionale, non vi è ancora uniformità sulla durata e sul 

meccanismo di tale secondo termine “fisso”, avendo, come abbiamo visto, il 

legislatore tedesco, francese e belga, adottato soluzioni diverse; anche se 

rimane sempre quale substrato comune il termine trentennale giustinianeo, 

non più come dies praescriptionis ordinario, ma come termine “fisso”, 

indicato, ad esempio dal legislatore tedesco nel caso di diritto al 

risarcimento derivante da lesione alla vita, integrità del corpo, salute, libertà.  

Trent’anni è anche il limite posto dal legislatore tedesco all’autonomia 

delle parti per il prolungamento del termine di prescrizione. 

Il carattere imperativo delle norme di prescrizione sta venendo meno a 

livello internazionale, essendo ammessa un’autonomia delle parti alla 

modifica del termine di prescrizione, seppur con limiti diversi a seconda dei 

vari ordinamenti. Come abbiamo visto, infatti, la prescrizione, nasce nella 

cognitio extra ordinem quale mezzo di difesa del convenuto, come 

eccezione del debitore; tuttavia se è lo stesso debitore ad acconsentire ad un 

prolungamento del termine di prescrizione, non si vedono ragioni per le 

quali l’ordinamento debba limitare tale autonomia, se non in situazioni nelle 

quali il debitore ha un ridotto, pressochè nullo potere negoziale, come nel 

caso dei contratti di adesione stipulati dai consumatori. 

Per quanto concerne, infine, gli effetti della prescrizione appare oramai 

consolidata la concezione sostanziale della prescrizione, adottata a livello 

internazionale dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile 

alle obbligazioni contrattuali e a livello europeo, ad esempio, dai 
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Regolamenti Roma I e Roma II, rispettivamente sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e non contrattuali.  

Il diritto, pertanto, è l’oggetto della prescrizione, ma esso, decorso il dies 

praescriptionis si estingue? Oramai pacifico è che il debitore, una volta 

pagato un debito prescritto, non possa ripetere quanto corrisposto, non 

avendo pagato senza causa, così come è ammessa la compensazione di un 

diritto di credito prescritto e diffusa, tra i vari ordinamenti, l’impossibilità 

per il giudice di rilevare ex officio la prescrizione.  

A livello internazionale, si parla pertanto, del c.d. “effetto debole” della 

prescrizione che non comporta l’estinzione del diritto ma concede al 

debitore, una volta decorso il termine di prescrizione, di rifiutare 

legittimamente la richiesta di adempimento dell’obbligazione. 

Tali aspetti meriterebbero dunque di essere tutti approfonditi nell’ottica 

non solo di creare soluzioni domestiche, ma anche soluzioni che possano 

essere utilizzate dal legislatore europeo, in una prospettiva, anche se non a 

breve termine, di Codice civile europeo.  

In questo processo l’analisi storica ritorna ad essere fondamentale, la 

conoscenza della tradizione giuridica romana diviene infatti un importante 

strumento per comprendere le radici del nostro e degli altri ordinamenti, e 

l’iter strutturale ed argomentativo che dalle soluzioni prospettate dai 

prudentes ha portato agli odierni sistemi giuridici (412). Solo grazie a tale 

strumento sarà poi possibile passare più facilmente e razionalmente ad una 

elaborazione di soluzioni adatte anche ad un futuro diritto europeo. 

L’istituto della prescrizione merita dunque, per la sua importanza e per la 

sua complessità, l’attenzione della dottrina e del legislatore, essendo, 

riportando le parole di Carnelutti “fra gli istituti del diritto, uno dei più 

suggestivi. Si può dire che stia sul confine tra il diritto e il torto. È una 

specie di miracolo per cui il diritto diventa non diritto […]”. 

                                                
(412) Cfr. sul punto L. GAROFALO, Giurisprudenza romana e diritto privato europeo, 

Padova, 2008, pp. 3-4 ove precisa che “se infatti è vero che ogni età ha portato qualche cosa 
di nuovo e originale nell’universo giuridico, ciò tuttavia ha per lo più fatto attraverso il 
reimpiego, anche se non sempre consapevole, di elementi preesistenti, per non piccola parte 
provenienti dai testi dei prudentes trasmessi dal Digesto”. 
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