Il nuovo Codice Civile
facile da comprendere

CORSO DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA
Inizio della prescrizione estintiva
Regola generale – la prescrizione inzia a correre dalla data alla quale il titolare del diritto all’azione ha conosciuto o,
in funzione delle circostanze, doveva conoscere la sua nascita.
•

Diritto all’azione di esecuzione degli obblighi di dare o di fare
- la prescrizione inizia a correre dalla data alla quale l’obbligo diventa esigibile ed il debitore doveva eseguirlo,
se la legge non prevede diversamente;
- nel caso in cui il diritto è afflitto da un termine sospensivo, la prescrizione inizia a correre dal compimento del
termine o, a seconda del caso, dalla data della rinuncia al beneficio del termine determinato esclusivamente in
favore del creditore;
- se il diritto è afflitto da una condizione sospensiva, la prescrizione inizia a correre dalla data alla quale la
condizione è adempiuta.
• Diritto all’azione di restituzione delle prestazioni fatte in base ad un atto annullabile o sciolto per risoluzione o
altra causa di inefficaccia
- la prescrizione inizia a correre dalla data alla quale diventa definitiva la sentenza con la quale l’atto è stato
sciolto o, a seconda del caso, dalla data alla quale la dichiarazione di risoluzione o rescissione è divenuta
irrevocabile.
• Diritto all’azione di esecuzione delle prestazioni successive
- la prescrizione inizia a correre dalla data alla quale ogni prestazione diventa esigibile, e se le prestazioni
costituiscono un insieme unitario, dalla data alla quale l’ultima prestazione diventa esigibile.
• Diritto all’azione in materia di assicurazioni
- in caso di assicurazione contrattuale, la prescrizione inizia a correre dalla scadenza dei termini previsti dalla
legge o indicati dalle parti rispettivamente per il pagamento del premio di assicurazione e per il pagamento
dell’indennità o, a seconda del caso, dei risarcimenti dovuti dall’assicuratore.
• Diritto all’azione di riparazione del danno recato da un fatto illecito
- la prescrizione inizia a correre dalla data alla quale il danneggiato ha conosciuto o doveva conoscere tanto il
danno quanto il responsabile del danno;
- le disposizioni si applicano anche nel caso dell’azione di restituzione fondata sull’arricchimento senza giusta
causa, il pagamento non dovuto o la gestione degli affari.
• Diritto all’azione di annullamento dell’atto giuridico
- la prescrizione del diritto all’azione di annullamento di un atto giuridico inizia a correre:
a) in caso di violenza, dal giorno in cui è cessata;
b) in caso di dolo, dal giorno in cui è stato scoperto;
c) in caso di errore o in altri casi di annullamento, dal giorno in cui l’avente diritto, il suo rappresentante legale o
colui chiamato dalla legge a consentire o autorizzare i suoi atti ha conosciuto la causa dell’annullamento, pero’ non
oltre 18 mesi dal giorno della conclusione dell’atto giuridico.
- nei casi in cui la nullità relativa puo’ essere citata da un terzo, la prescrizione inizia a correre, se la legge non
prevede diversamente, dalla data alla quale il terzo ha conosciuto l’esistenza della causa di nullità.
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•

Diritto all’azione di responsabilità per vizi apparenti
se la legge non prevede diversamente, la prescrizione del diritto all’azione immerso dalla trasmissione di
alcuni beni o dall’esecuzione di alcuni lavori, con vizi apparenti, nei casi in cui la legge o il contratto obbliga
alla garanzia anche per tali vizi, inizia a correre dalla data della consegna o della ricezione del bene o del
lavoro o, a seconda del caso, dalla data del compimento del termine previsto dalla legge o indicato nel verbale
di constatazione dei vizi, per l’eliminazione da parte del debitore dei vizi osservati;
- le disposizioni si applicano anche nel caso della mancanza delle qualità convenute o delle mencanze
quantitative, pero’ soltanto se una di queste mancanze poteva essere scoperta, senza conoscenze speciali,
attraverso una verifica normale.
• Diritto all’azione di responsabilità per vizi nascosti
- se la legge non prevede diversamente, la prescrizione del diritto all’azione per vizi nascosti inizia a correre:
a) nel caso di un bene trasmesso o di un lavoro eseguito, altro che una costruzione, dal compimento di un anno
dalla data della consegna o della ricezione finale del bene o del lavoro, salvo il caso in cui il vizio è stato scoperto
prima, quando la prescrizione inizierà a correre dalla data della scoperta;
b) nel caso di una costruzione, dal compimento del terzo anno dalla data della consegna o della ricezione finale
della costruzione, salvo il caso in cui il vizio è stato scoperto prima, quando la prescrizione inizierà a correre dalla
data della scoperta.
- per l’esecuzione di alcuni lavori correnti, i termini di cui sopra sono rispettivamente di un mese, nel caso di
cui alla lettera a) e di 3 mesi nel caso di cui alla lettera b);
- le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso della mancanza delle qualità convenute o delle
mancanze quantitative, pero’ soltanto se qualunque di queste mancanze non poteva essere scoperta, senza
conoscenze speciali, a seguito di una verifica normale;
- i termini di cui al presente articolo sono termini di garanzia dentro i quali i vizi devono, in tutti i casi, sorgere;
- con tali disposizioni non si porta pero’ alcuna offesa ai termini di garanzia speciali, legali o convenzionali;
- tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche nel caso dei prodotti per i quali è stata prevista una
scadenza, come nel caso dei beni o dei lavori per i quali esiste un termine di garanzia per il buon
funzionamento.
-

Calcolo del termine di prescrizione estintiva
Il corso della prescrizione si calcola secondo le disposizioni degli articoli 2.551-2.556, prendendo in
considerazione, se è necessario, anche i casi di sospensione o di interruzione previsti dalla legge.
Regole attuabili
- la durata dei termini, senza differenza rispetto alla loro natura e fonte, si calcola secondo le presenti
regole.
1. Termine fissato per settimane, mesi o anni
- si compie il giorno adeguato dell’ultima settimana o dell’ultimo mese o dell’ultimo anno;
- se l’ultimo giorno del mese non ha un giorno adeguato a quello in cui il termine è iniziato a
correre, il termine si compie l’ultimo giorno di questo mese;
- la metà del mese si calcola il quindicesimo giorno;
- se il termine è fissato per un mese e mezzo o per più mesi e mezzo, i 15 giorni si calcolano alla
fine del termine.
2. Termine fissato per giorni
- quando il termine si stabilisce per giorni, non si prende in calcolo il primo e l’ultimo giorno del
termine;
- il termine si compie alle ore 24,00 dell’ultimo giorno;
- cio’ malgrado, se si tratta di un atto che deve essere realizzato in un posto di lavoro, il termine
si compie all’ora alla quale cessa l’orario normale di lavoro. Le disposizioni dell’art. 2.556
relative alla presunzione dell’effettuazione degli atti entro il termine rimangono attuabili.
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! Se l’ultimo giorno del termine è un giorno non lavorativo, il termine è ritenuto compiuto alla fine del
primo giorno lavorativo che segue.
3. Termine fissato per ore
- non si prendono in calcolo la prima e l’ultima ora del termine.
Presunzione dell’effettuazione a termine degli atti
Gli atti di ogni genere sono calcolati fatti a termine se le scritture che li constatano sono state consegnate
all’ufficio postale o telegrafico entro e non oltre l’ultimo giorno del termine, fino all’ora quando cessa
ordinariamente l’attività in quel ufficio.
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