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LE PERSONE NEL DIRITTO: PRESCRIZIONE E DECADENZA, ATTI 
FATTI E NEGOZI GIURIDICI 

 
Prescrizione e decadenza: 
La prescrizione è causa di estinzione del diritto per inattività, da parte del titolare, per un periodo 
di tempo determinato dalla legge. E’ prospettata come un istituto di ordine pubblico ed è 
inderogabile. Il giudice non può rilevarla d’ufficio. 
Il termine di prescrizione acquista validità dal giorno nel quale il diritto può esser fatto valere. Il 
termine ordinario è di 10 anni, 20 anni sui diritti reali e ipoteca e si possono avere termini minori 
in altre ipotesi e si parla di prescrizioni brevi. 
Non si prescrivono: 

 diritti indisponibili; 

 diritti della personalità; 

 diritti attinenti a rapporti familiari; 

 azioni di contestazione, reclamo, legittimità;  

 impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità; 

 dichiarazione giudiziale di paternità o maternità; 

 diritto alla pensione dovuta dall’inps; 

 diritti di proprietà; 

 qualità di erede; 
 

Si prescrivono: 

 diritto di credito; 

 diritti reali su cosa altrui; 

 diritto d’usufrutto; 

 l’azione ma non l’eccezione; 
 

La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento 
di una determinata attività o di un atto al termine previsto dalla legge. 
 
Differenze tra I due Istituti: 
Sia nella prescrizione che nella decadenza l’azione del tempo determina la perdita di un diritto, ma 
abbiamo delle differenze nella disciplina e nella funzione:  

  nella prescrizione si dà riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto 
tramite: 

 La sospensione, dovuta alle relazioni tra le parti, ad esempio tra moglie e marito, 
tra tutore e minore, tra l’erede e l’eredita accettata con beneficio d’inventario. Il 
periodo di causa di sospensione non viene calcolato ma si somma il tempo 
trascorso prima con quello trascorso dopo la sospensione. 

 L’interruzione invece si ha quando un diritto, dopo un periodo d’inerzia, viene 
nuovamente esercitato. A seguito di un’interruzione inizia un nuovo periodo di 
prescrizione senza poter tener conto del precedente. 

  nella decadenza non si applicano le norme relative a interruzione e sospensione 
ma si ha riguardo solo al mancato esercizio di un diritto. 
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 i termini dì decadenza sono più brevi di quelli di prescrizione. 

 nella prescrizione si ha riguardo ad esigenze di ordine pubblico nella decadenza 
anche un’esigenza privata. 

 
 
 

Atti, fatti e negozi giuridici: 
Il fatto giuridico indica qualsiasi evento del quale l’ordinamento giuridico finisce per occuparsi. Si 
delimita quindi l’interesse a quegli accadimenti che hanno per l’ordinamento giuridico un certo 
rilievo. 
Distinguiamo: 

 Fatti giuridici naturali: si tratta di eventi non imputabili alla volontà consapevole dell’uomo. 
Ad esempio: un terremoto, un temporale. 

 

 fatti giuridici umani detti anche atti giuridici si caratterizzano dall’azione e l’omissione 
dell’uomo. Si tratta di attribuire effetti giuridici al comportamento umano consapevole e 
volontario. 
 

Gli atti giuridici si dividono in: 

 atti giuridico in senso stretto, si tratta di atti umani caratterizzati dal voler agire senza 
necessariamente la volontà delle conseguenze. 
Esempio: se il debitore sa che deve pagare il suo debito la conseguenza, a prescindere 
dalla volontà del debitore, la stabilisce l’ordinamento. 

 negozio giuridico invece è una dichiarazione di volontà attraverso la quale uno o più 
soggetti perseguono degli obiettivi riconosciuti come leciti dall’ordinamento giuridico. Il  
negozio giuridico richiede la volontà di agire che deve essere delimitata non solo al 
comportamento ma anche a ciò che ne deriva da quel comportamento. 
Esempio: se stipulo un contratto, non solo devo avere la volontà di farlo ma devo volerne 
anche le conseguenze che l’ordinamento ne fa derivare. 

 
Il fatto giuridico ha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La struttura distingue il fatto in: 

 istantaneo, accadimenti immediati (sottoscrivere un contratto); 

 continuativo, tempi diversi (assemblea in società); 

 periodico, pagamento degli stipendi; 
 
e ancora il numero delle parti necessarie a formare un atto idoneo a produrre effetti: 

FUNZIONE: 
A CHE SERVE IL FATTO 
GIURIDICO? 

QUALI EFFETTI PRODUCE? 

STRUTTURA: 
COME CI VIENE 
RAPPRESENTATO IL FATTO? 
COME DEVE ESSER 
COMPIUTO? 
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 unilaterale 

 bilaterale 

 plurilaterale 
 
La funzione è lo scopo, la ragione per la quale si compie il fatto che poi risponde alla domanda 
“come quel fatto deve esser compiuto”. Quindi la funzione e la struttura sono indispensabili. 
Prima si spiega la funzione e poi si ricava la struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


