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Consiglio di Stato, ad. plen., 4.12.2020, n. 24 
Il termine decennale per promuovere il giudizio ex art. 114, 1° co. 1, c.p.a. può essere interrotto 
anche con un atto stragiudiziale col quale si intimi l’esecuzione del giudicato, essendo 
manifesta l’intentio legis di qualificare l’anzidetto termine di natura prescrizionale e non 
decadenziale 
 
The ten-year limitation period of any right, deriving from a final judgment, claimed against a 
public administration, can be interrupted with an out-of-court act. 

 
Il termine dell’actio judicati e la natura necessariamente processuale del suo atto di 
esercizio: note in margine di un pervasivo equivoco di sistema (ora anche di giustizia 
amministrativa)  
 
Sommario: 1. Il perché dell’art. 2953 c.c. - 2. Natura (potestativa) del diritto coperto da 
giudicato - 3. In definitiva: non decennalizzazione di tutti i termini prescrizionali, bensì 
prescrizione decennale dell’azione -  4. L’equivoco 
 
1. Il perché dell’art. 2953 c.c. 
La questione affrontata con la sentenza dalla quale è tratta la massima in epigrafe  l’adunanza 
plenaria ha ritenuto di risolvere nel senso che il legislatore, avendo optato per la 
prescrittibilità dell’actio iudicati e non per la decadenza dalla stessa (art. 114, 1° co., c.p.a.), 
ha inteso omologare la disciplina con quella dettata dall’art. 2953 c.c., «che consente di 
interrompere la prescrizione anche quando si tratti di un diritto che abbia dato luogo ad un 
giudicato favorevole». Con la più tipica petizione di principio, quindi, Il Consiglio di Stato ha 
dato per scontato ciò che, invece, andava dimostrato, ossia che la prescrizione contemplata 
dall’art. 2953 cit. possa essere interrotta anche con atto stragiudiziale.  
Occorre subito chiarire che la ratio ispiratrice dell’art. 2953 cit. era quella di stabilire, una volta 
formatosi il giudicato sul diritto, quale prescrizione applicare al diritto giudizialmente 
accertato e, in particolare, «eliminare il dubbio, in ordine ai diritti per i quali la legge stabilisce 
una prescrizione più breve di dieci anni [nel caso fosse] intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato [e, cioè, se] torni a decorrere la prescrizione breve a cui è soggetto il 
rapporto deciso ovvero inizi a decorrere il termine di prescrizione ordinaria [e, al riguardo,] 
provvede l’art. 2953, il quale risolve la questione in quest’ultimo senso».1 La disposizione è 
stata collocata in fondo al paragrafo sulle «prescrizioni brevi»: la collocazione è un (sicuro) 
indice dell’intenzione del legislatore, il quale, evidentemente, ha ritenuto superflua una simile 
previsione per le ipotesi in cui oggetto della condanna fosse stato un diritto prescrittibile 
nell’ordinario termine decennale, dacché, in tal caso, avrebbe operato la (generale) previsione 
dell’art. 2946 c.c. La norma, quindi, vale anche per le prescrizioni presuntive.2 Dunque, il 
significato di fondo che se ne trae è che il legislatore ha inteso uniformare, per tutti i diritti 
oggetto dei provvedimenti condannatori definitivi, la prescrizione contemplata dall’art. 2953 

                                                                    
1  È quanto si legge nella Relazione ministeriale al Re, Delle prescrizioni brevi, capo 1208. 
2  M. Rinaldi, Prescrizione e decadenza dei crediti di lavoro, Macerata, 2007, 95. 
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cit. La norma, stabilendo che il diritto consacrato in una sentenza di condanna passata in 
giudicato realizza quell’effetto conosciuto come actio iudicati, da esercitarsi entro il termine 
prescrizionale di dieci anni, ha inteso riferirsi a qualsiasi provvedimento giudiziario contenente 
una pronuncia di condanna e non più rivisitabile (la norma, ovviamente, trova applicazione, 
non solo in riferimento alle sentenze, ma anche in riferimento al decreto ingiuntivo dotato di 
esecutorietà ex art. 647 c.p.c.,3 nonché al lodo arbitrale, una volta munito di exequatur a 
norma dell’art. 825 c.p.c.4). 
In linea col considerare la condanna presupposto indefettibile per l’operatività della norma, è 
stato affermato che effetto di giudicato non può riconoscersi al decreto del giudice delegato 
reso in sede di verificazione dei crediti e non opposto, sicché il credito ammesso al passivo 
fallimentare non è assoggettato al termine prescrizionale stabilito dall’art. 2953 cit., ma a 
quello della originaria prescrizione del credito.5 Ha dato adito a qualche perplessità, 
nonostante la formula apparentemente onnicomprensiva («i diritti per i quali la legge 
stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni»), se la norma possa applicarsi quando la 
prescrizione breve sia stata disposta da una norma non contenuta nel codice civile: il secondo 
comma dell’art. 14 preleggi  potrebbe apparire estraneo alla questione essendo l’art. 2953 cit. 
norma di carattere eccezionale e (come tale) non applicabile oltre i casi di prescrizioni brevi 
espressamente previsti dal codice civile,6 ma, in senso contrario, è stata ritenuta operante la 
prescrizione decennale anche nel caso della prescrizione (più breve) disposta dall’art. 27 della 
legge doganale n.1424/1941, abrogata dal d.l. n. 2000/2008, conv. in l. n.9/2009.7  Certo è 
che, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza 
del credito, non potrà ritenersi applicabile il termine prescrizionale decennale stabilito 
dall'art. 2953 cit.8  

 
2.  Natura (potestativa) del diritto coperto da giudicato 
Il creditore, allorché il suo credito sia stato accertato con un provvedimento giudiziale non più 
rivisitabile (con i mezzi ordinari), non è più tale in forza di un (sottostante) rapporto 
obbligatorio, che non esiste più per essersi ad esso sovrapposta la regiudicata: è (oramai) 

                                                                    
3 Cfr. Cass., 20.06.2017, n.15157; Cass., 14.07.2004, n.13081; Cass., 20.02.1991, n.1810, in Giust. civ., 1991, I, 1449. 
4  Trib. Torino, Sez. lav., 12.03.2013, in Dejure. 
5 Cass., 10.12.1963, n. 3129, in Riv. dir. comm., 1964, II, 325. Il problema, però, si pone solo qualora il credito, non trovando 
soddisfazione in sede endofallimentare, debba essere fatto valere contro il fallito ritornato in bonis, considerato che la 
domanda di insinuazione produce (anche) l’effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata della 
procedura concorsuale. 
6  Cass., 19.06.1968, n. 2032, in Arch. giur. circol. e sinistri, 1970, 801. 
7  Cass., 3.01.1970, n.1, in Foro it., 1970, I, 1160; Cass., 22.12.1989, n.5777, in Riv. leg. fisc., 1990, III, 2021.   
8 È quanto si ricava dalla giurisprudenza in materia di riscossione coattiva, essendo stato chiarito che la scadenza del termine 
perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce 
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di 
quella ordinaria, la sola scadenza del suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termine prescrizionale 
decennale di cui all'art. 2953  c.c.: v. Cass., ss.uu., 17.11.2016 n. 23397, in Foro it., 2017, 3, I, 938  e Cass., ss.uu.,  24.12.2019, 
n.34447, in Rivista dott. comm., 2020, 1, 93, ove è stato precisato, inoltre, che l'eccezione di prescrizione del credito 
tributario, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione 
al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede 
di opposizione allo stato passivo), ma non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della 
pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, in quanto, ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme 
iscritte a ruolo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento, o di altro atto di riscossione coattiva, da parte dell'agente 
della riscossione nei confronti del fallito in bonis, non produce effetto novativo della natura del credito, il quale resta 
assoggettato alla sua specifica disciplina anche in ordine al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione 
più breve di quella ordinaria, non è applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. 
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creditore (solo) perché parte vittoriosa del giudizio nel quale è stato reso il provvedimento, 
stante la copertura del dedotto e deducibile connessa al giudicato. E, se deriva il suo credito 
da una sentenza passata in giudicato (o da altro atto ad essa equiparabile), il creditore (meglio, 
la parte vittoriosa) è titolare di una posizione che si atteggia come una posizione di mero 
potere, alla stregua di quanto avviene per il titolare di un diritto potestativo, ossia quei diritti 
la cui vitalità non può essere attestata mediante una dichiarazione stragiudiziale, difettando 
del requisito peculiare dei diritti ad una prestazione, con la conseguenza che, in mancanza di 
una prestazione da adempiere, non è giuridicamente ipotizzabile una richiesta di 
adempimento comportante, ai sensi del quarto comma dell’art. 2943 c.c., efficacia interruttiva 
della prescrizione.9  
Del resto,  il quarto comma dell’art. 2943 cit. e, cioè, la possibilità di interrompere la 
prescrizione anche con un atto stragiudiziale è stata giustificata dal fatto che altrimenti «si 
sarebbe addossato, specie in materia di prescrizioni brevi, un grave onere al creditore, 
costretto ad agire sempre giudizialmente per mantenere in vita il suo diritto».10 L’aver 
precisato, nell’attribuire efficacia interruttiva della prescrizione all’atto (stragiudiziale), come 
debba comunque «val[ere] a costituire in mora il debitore» è espressione di una chiara scelta 
legislativa, in (perfetta) armonia col sistema del codice e dell’intero ordinamento del diritto 
sostanziale: l’efficacia interruttiva della prescrizione, ricollegabile all’atto stragiudiziale, 
dev’essere circoscritta ai soli diritti di credito, ovvero a quei diritti dove si riscontra la presenza 
di un debitore, presenza costituente (stante il dictum del quarto comma dell’art. 2943 cit.) la 
premessa perché l’atto stragiudiziale possa interrompere la prescrizione. Ne consegue che, in 
assenza di un debitore, non è configurabile la costituzione in mora, tanto è vero che, riguardo 
alla c.d. “prescrizione acquisitiva”, la riserva («in quanto applicabili») contenuta all’art. 1165 
c.c. (norma disciplinante l’applicabilità all’usucapione delle disposizioni in tema di interruzione 
della prescrizione) significa, appunto, che, nell’area di tale compatibilità, non rientra la 
costituzione in mora, mancando un debitore in materia di diritti reali.11  
L’inoperatività dell’atto stragiudiziale ai fini interruttivi della prescrizione si verifica, non solo 
in presenza di diritti potestativi o di diritti reali, ma è da ricollegare (in generale) alla 
ineludibilità della domanda giudiziale. La domanda sarà ineludibile allorché l’unico rimedio, 
per tutelare una posizione soggettiva, sia l’azione. Si pensi all’azione di annullamento di un 
contratto (art. 1442 c.c.), la cui prescrizione può essere interrotta soltanto dalla domanda 
giudiziale12, o a quella di  annullamento del licenziamento (prima che la l. n. 183/2010, art. 32, 
                                                                    
9 Così, Cass., 30.01.1985, n. 575, in Foro it., 1985, I, 369, sul diritto alla retrocessione del bene espropriato, contemplato 
dall'art. 63 della (ex) l. n. 2359/1865 (oggi regolato dal d.P.R. n. 327/2001, art. 46), quando l’opera pubblica non sia stata 
eseguita e siano trascorsi i termini all'uopo concessi, in quanto tale diritto integra un diritto potestativo, non corrispondendo 
ad esso, dal lato passivo, un obbligo di prestazione della controparte, bensì una situazione di mera soggezione alla iniziativa 
del titolare, consistente nella richiesta al giudice di una pronuncia costitutiva di un nuovo trasferimento del bene con efficacia 
ex nunc, sicché la prescrizione dello stesso è suscettiva di interruzione per effetto del riconoscimento da parte del soggetto 
contro il quale può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2944 c.c., ovvero della domanda giudiziale, ai sensi del secondo  
dell’art. 2943 c.c., ma non anche per effetto di atto di costituzione in mora del debitore, secondo la previsione dell'ultimo 
comma del medesimo art. 2943, tenuto conto che tale norma non può trovare applicazione ove, in mancanza di 
un’obbligazione di adempiere, non è configurabile una richiesta di adempimento, né la norma medesima, stante il limitato 
ambito di operatività, si pone in contrasto con gli art. 3, 24 e 113 cost., vertendosi in tema di diversità di trattamento 
giustificata dall'obiettiva indicata particolarità dei diritti potestativi. 
10  Così, nella Relazione ministeriale al Re, Della prescrizione e decadenza, capo 1203. 
11 Con giurisprudenza “ininterrotta” da Cass., 12.11.1979, n.5835, a Cass., 19.11.2019, n.30079, è stato chiarito che l’efficacia 
interruttiva dell’altrui possesso ad usucapiendum può verificarsi solo con l’esercizio di azioni con cui si affermi un diritto 
contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell’usucapiente, essendo gli atti di diffida e di messa in mora 
idonei ad interrompere soltanto i diritti di obbligazione, ma non anche il termine utile per usucapire. 
12 Trib. Milano, 18.10.2012, n.4431, in Dejure, nonché Trib. Roma, Sez. lav., 20.01.2009,  n.862, ivi. 
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assoggettasse l’impugnativa dello stesso a tre termini, nessuno più di prescrizione, ma 
decadenziali).13   
Altrettanto è da dirsi per il termine di prescrizione dell’azione di risoluzione ex  art. 1479 c.c. 
del contratto di compravendita di cosa altrui, proposta dal compratore in buona fede, che, al 
momento della conclusione del contratto, ignorava l’altruità della cosa14, nonché per la 
prescrizione dell’azione di rescissione (art. 1449 c.c.).15 Si pensi, ancora, all’azione revocatoria 
(art. 2900 c.c.), anche per la quale l’interruzione della prescrizione è da ricollegare 
(esclusivamente) alla proposizione della domanda giudiziale.16 Così come la domanda 
giudiziale costituisce l’unico strumento per realizzare l’interesse protetto dall’ordinamento 
anche riguardo all’azione diretta all’annullamento per incapacità transeunte (art. 428 c.c.).17  
Né l’intervento delle Sezioni Unite del 2019, in materia di azioni edilizie18 smentisce la 
dommatica sulla necessità di proporre la domanda giudiziale: optando per l’orientamento che 
ricollegava l’efficacia interruttiva della prescrizione anche agli atti stragiudiziali19, la decisione 
delle SS.UU. ha fatto perno sul fatto che  l’acquirente farebbe valere una responsabilità ex 
contractu,  dacché, avvalendosi della «garanzia», fa valere l'inadempimento di una precisa 
obbligazione del venditore (quella imposta dall’art. 1476, n.3, c.c.) e facendo così valere un 
diritto relativo (non potestativo) potrà farlo anche attraverso una manifestazione di volontà 
extraprocessuale.20  

                                                                    
13  Cass., 13.09.1993, n.9502, in Giur. it., 1994, I, 1. 
14  Cass., 3.12.2003, n.18477. 
15 V. Cass., 17.03.2017, n.6974, ove è chiarito che l’azione di rescissione possa essere interrotta solo dalla domanda giudiziale 
e non anche dalla richiesta fatta alla controparte, essendo la rescissione un rimedio esclusivamente giudiziale, in quanto solo 
il giudice può realizzare il risultato voluto (rescissione del contratto) e, quindi, il diritto del contraente. Sul punto, in dottrina, 
v. Bianca, Il contratto, 3, Milano, 1984, 652  
16 Così, Trib. Trani, 20.03.2018, n. 704, in Dejure, nonché App. Palermo, 16.02.2017, n.272, ivi. In materia fallimentare, nella 
disciplina ante novella del 2006 (d.lgs. 9.01.2006, n.5), l’exordium preaescriptionis lo si faceva coincidere non con la data 
dell’atto revocando (come dispone l’art. 2903 c.c. per la revocatoria ordinaria), ma con quella della declaratoria di fallimento, 
in virtù del principio (generale) sancito dall’art. 2935 c.c., secondo il quale il dies a quo della prescrizione va individuato nel 
giorno in cui il diritto può essere fatto valere (così Cass., 5.12.2003, n.18607, e Cass., 14.03.2006, n. 5527, ivi): ciò comprova 
che il termine in argomento non poteva che avere natura prescrizionale, non già decadenziale. Successivamente, con 
l’introduzione dell’art. 69 bis l. fall. (art. 55 d.lgs. 9.01.2006, n.5.), dalla rubrica «Decadenza dall’azione», è stato stabilito che 
le azioni revocatorie «non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi 
cinque anni dal compimento dell’atto»: dunque, com’è avvenuto per l’azione di licenziamento, anche il termine per esercitare 
la revocatoria fallimentare si è fatto di decadenza, con la conseguenza che l’inidoneità della costituzione in mora, per evitare 
la perdita del diritto, non discende dal quarto comma dell’art. 2943 cit., bensì dall’art. 2964 c.c. 

17 Cass., 23.08.2000, n.11020, in Not. giur. lav., 2001, 231: nella specie, trattavasi dell’annullamento delle dimissioni 
comunicate al datore di lavoro. 
18 Cass., ss. uu., 11.07.2019, n.18672, in Foro it., 2019, 10, I, 3103. 
19Cass., 8.07.2010, n. 18035; Cass., 10.11.2015, n. 22903: tale interpretazione implicava un distinguo tra la garanzia (intesa 
quale situazione giuridica autonoma suscettibile di distinti atti interruttivi della prescrizione) e le azioni che da essa derivano, 
a norma dell’art. 1492 c.c. Secondo altro orientamento, invece, il termine di prescrizione per l’esercizio di tali azioni poteva 
essere interrotto unicamente attraverso la domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, non 
trovandoci in presenza di diritti di credito ma  di diritti potestativi: Cass., 4.9.2017, n. 20705; Cass., 27.09.2007, n. 20332; 
Cass., 3.12.2003, n. 18477. 
20SS.UU. n.18672/2019 cit. ha, inoltre, sottolineato come che il secondo comma dell’art. 1492 c.c., prevedendo che «la scelta 
è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale» comporti soltanto l’impossibilità di rimeditare l’opzione tra 
risoluzione e riduzione del prezzo.  Greco - Cottino, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca,  Della vendita, 
Bologna, 1962, pag. 238, avevano, invece, ritenuto che la prescrizione delle azioni edilizie potesse essere evitata solo con la 
proposizione della domanda giudiziale o, in alternativa, sia col procedimento di verifica preventiva previsto dall’art. 1513 c.c. 
sia invocando la sospensione della prescrizione in caso di dolo del venditore, rimarcando che il termine per agire fissato 
dall’art. 1495 c.c. risponde all’esigenza di evitare le maggiori difficoltà che, col decorso del tempo, avrebbe incontrato 
l’accertamento delle cause dei vizi.  

https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/12/dei-singoli-contratti-della-vendita#art1476
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Da segnalare, al riguardo, la sensibilità sia del giudice di legittimità sia di quello delle leggi, 
quando la domanda giudiziale costituisca l’unico mezzo per evitare la prescrizione: il primo 
chiarì che la proroga dei termini di decadenza, contemplata dall’art. 1 d.lgs. n. 437/1948, si 
applica, non solo ai termini processuali, ma anche a quelli di prescrizione di un diritto 
potestativo, in quanto esercitabile soltanto mediante un’azione giudiziaria;21 il secondo, 
quando (con un intervento “additivo”) stabilì che l’efficacia interruttiva della prescrizione  in 
materia di prestazioni assicurative (art. 112 d.P.R. n.1124/65) dovesse coincidere con la data 
del deposito del ricorso introduttivo della controversia.22  
Da quanto sinora esposto discende che l’inidoneità dell’atto stragiudiziale, ai fini interruttivi 
della prescrizione, è da ricollegare, per un verso, alla inesistenza di un debitore (come nel caso 
dell’usucapione o di un diritto potestativo) e, per altro verso, alla (esclusiva) possibilità, per 
espressa previsione normativa, di tutelare il diritto solo esercitando l’azione, ossia 
proponendo una domanda giudiziale, la quale - si badi - potrebbe avere ad oggetto, non solo 
la tutela di diritti potestativi o di diritti reali, ma anche (taluni) diritti di credito, ossia diritti ad 
una prestazione.  
La necessità dell’azione (anche) per la tutela di (specifici) diritti di credito è confermata dalla 
tutela del credito nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, rispetto al quale non v’è spazio 
per un’interruzione stragiudiziale della prescrizione, dovendo ogni credito accertarsi con 
procedura endofallimentare (art. 52 l.fall.): ed, allora, l’unico rimedio per tutelare il credito (e, 
quindi, interrompere il decorso del termine prescrizionale) è la insinuazione a norma dell’art. 
93 l. fall.23, la quale è «domanda giudiziale in senso proprio»24: la costituzione in mora, quale 
mezzo di interruzione della prescrizione, non è compatibile con la pendenza della procedura 
fallimentare, sicché sarebbe inefficace, sia se compiuta nei confronti del fallito, per quanto 
stabiliscono gli artt. 42 e 44 l. fall., sia se compiuta nei confronti del curatore, non essendo 
questi parte passiva del rapporto obbligatorio posto a fondamento della pretesa creditoria 
fatta valere e, pertanto, non potrebbe essergli chiesto l’adempimento della prestazione.25 
L’esclusività dell’accertamento endofallimentare vale anche, se contestati, per i crediti post-
fallimentari, ovvero crediti connessi alla gestione del fallimento, avendo il legislatore della 

                                                                    
21 Cass., 17.01.1984, n. 402, in Giur. it., 1984, I, 1, 912 in riferimento all’azione revocatoria, ritenendo che, nella fattispecie, 
potesse applicarsi la previsione del d.lgs. n. 437/1948, attributivo al Ministro della Giustizia del potere di prorogare di quindici 
giorni i termini di decadenza presso gli uffici giudiziari, qualora questi ultimi «non  siano in grado di funzionare 
regolarmente  per  eventi  di  carattere  eccezionale». 
22 Corte Cost., 23.05.1986, n. 129, in Foro it., 1986, I,2102, non potendo avvalersi dei mezzi previsti dal primo e quarto comma 
dell’art. 2943 c.c., ma proporre la domanda nella forma del ricorso, sarebbe assoggettato ai tempi del decreto pretorile di 
fissazione dell’udienza e, quindi, ai rischi connessi al tempo intercorrente tra l’imploratio iudicis offici e la 
vocatio in ius,  coincidendo con questa il momento interruttivo della prescrizione. La decisione ha dato la “stura” per 
estendere l’analoga tutela anche in materia di licenziamento, come emerge da Cass.,  20.04.2017, n.10016, ove è stato sancito 
che il termine di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c. è da considerare validamente interrotto per effetto del solo deposito del 
ricorso introduttivo, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell'atto al datore di lavoro, dovendosi evitare 
che sul soggetto che agisce in giudizio si ripercuotano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di 
discussione, con relativa compressione del termine assegnato dal legislatore per l’esercizio del diritto. 
23 Cass., 20.11.2002, n. 16380; Cass., 11.09.1997, n.8990. 
24 Come rimarcato da Fichera, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da Ghia,  Piccininni e Severini, III, Torino, 2010, 
pag. 523 ed è la stessa definizione, che si ricava - potremmo dire in “controluce” - dalle conclusioni di P. Pajardi, laddove 
afferma che la domanda di ammissione debba assumere la forma del ricorso, il quale «ha tutti gli effetti della domanda 
giudiziale, impedisce prescrizioni e decadenze per tutta la durata del processo di fallimento», in Manuale di diritto 
fallimentare,  Milano, 1998, pag. 416. 
25  Viceversa, secondo Cass., 27.02.1998, n. 2239, in Fallimento 1999, 357, l’iniziativa rivolta ad ottenere la declaratoria di 
fallimento potrebbe rientrare nello schema del quarto comma dell’art. 2943 c.c., poiché il ricorso per la dichiarazione di 
fallimento, una volta notificato al debitore, interromperebbe la prescrizione, atteso che tale ricorso manifesta al debitore 
l’intento, in termini ultimativi, di voler ottenere il soddisfacimento del credito. 
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riforma fallimentare (art. 111 l.fall.) fatto proprio il diritto antevigente in virtù del quale, in 
presenza di contestazione dei crediti prededucibili, avrebbe avuto luogo l’accertamento 
attraverso il procedimento di verifica previsto dall’art. 93 e ss. l. fall.26  
In questa ottica (ossia a seconda della esclusività, o meno, della domanda giudiziale per 
l’accertamento del credito) si colloca il revirement riguardo all’indennizzo per ingiustificato 
arricchimento: difatti, si era escluso che l’indennità ex art. 2041 c.c. potesse essere interrotta 
con un atto stragiudiziale, poiché si riteneva che l’obbligazione corrispondente «sorge[sse] e 
si specifica[sse]» soltanto con la sentenza pronunciata su quella domanda.27  Quando poi si è 
ritenuto che il diritto del depauperato sorga, non dal comando del giudice, ma per effetto e 
dal momento dell’arricchimento altrui, non si è esitato ad affermare che, per interrompere la 
prescrizione del diritto, sia sufficiente, secondo la regola generale del quarto comma dell’art. 
2943 c.c., qualsiasi atto contenente la chiara volontà del creditore di ottenere il 
soddisfacimento del proprio diritto.28  

 
3. In definitiva: non decennalizzazione di tutti i termini prescrizionali, bensì prescrizione 
decennale dell’azione 
 
Si noti come, a proposito dell’art. 2953 c.c., «[i]nvece che di diritto soggetto alla prescrizione 
ordinaria, suole parlarsi in tal caso di actio iudicati».29 Quantunque la norma non faccia 
riferimento alcuno all’azione, l’aver definito il suo contenuto come actio iudicati, mutuando 
l’espressione dal diritto romano30 non è un fatto casuale: evidentemente (ed istintivamente) 
si è ravvisato, in capo al titolare di un diritto di credito nascente da un provvedimento che 
renda applicabile l’art. 2953 cit., la titolarità di un potere, cui è correlato uno stato di 
soggezione del soggetto passivo, atteggiandosi l’actio come l’unico strumento di cui dispone 
il titolare di un’obligatio  scaturente dal giudicato. Se è così, l’aver sempre definito (in dottrina 
e giurisprudenza) come actio l’attività, per ottenere il soddisfacimento di un credito accertato 
in uno dei provvedimenti ai quali si estende la disciplina dettata dall’art. 2953 c.c., sta a 
significare che è quanto mai appropriato l’impiego  del termine romanistico, in quanto «[p]er 
perseguire giudizialmente un’obbligazione, [anche] il diritto romano conosceva una sola via, 

                                                                    
26 Cass., 12.01.2001, n.388, in Foro it., 2001, I, 1897; Cass., 29.01.2002, n. 1065, in Fallimento, 2003, 22; Cass., 15.01.2003, 
n.515, in Fallimento, 2003, 1282; Cass., 27.03.2008, n.7967. E, sull’esclusività del foro fallimentare in relazione alla domanda 
di riconoscimento anche di un credito sorto successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, si veda App. Salerno, 
11.04.2017, n. 337, in Ilfallimentarista.it, 18.08.2017, ove è chiarito che «non appare corretto in diritto restringere la portata 
della disciplina dell’art. 52 legge fall. alla sola valutazione dei crediti sorti prima del fallimento», atteso che «[n]ella procedura 
fallimentare operano i principi del concorso formale e sostanziale, in virtù dei quali, da un lato, i creditori, fatti salvi gli 
eventuali diritti di prelazione, possono partecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni (par condicio creditorum) alla 
distribuzione del ricavato fallimentare e, dall’altro, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sottoposte ad un 
accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astratto, le domande proponibili». 
27 Cass., 12.07.1980, n.4473, Giust. civ., 1981, I, 329 e Cass., 14.06.1988, n.4031.   
28 Cass., 2.07.2003, n.10409, in Vita not., 2003, 1445: nella fattispecie, l’atto interruttivo fu ravvisato in ciascuna delle lettere 
inviate dal legale di un’impresa edile ad un Comune, ritenendo ciascuna di esse idonea ad interrompere la prescrizione del 
diritto di credito preteso. 

29 Così, Roselli, in Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile, diretta da Ruperto e Sgroi, Milano, 1994, Della tutela dei 
diritti, II, pag. 748. 
30 L’actio iudicati era l’azione esecutiva che, nel processo formulare, prese il posto della manus iniectio iudicati, ovvero una 
delle cinque procedure contemplate dalle legis actiones e che, come quest’ultima, era caratterizzata (perciò azione) da una 
fase apud iudicem, a seguito della quale, se riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria, aveva luogo l’esecuzione 
personale (il debito si scontava con i servigi che il debitore prestava al creditore) o con la richiesta che il debitore faceva di 
rivalersi sul patrimonio del debitore, attraverso la missio in bona: v.  Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, XIV ed., Napoli, 
1976, pag. 140. 
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quella dell’actio: e un’actio doveva quindi essere necessaria per ottenere la realizzazione 
dell’obligatio iudicati».31 Tuttavia, essere titolare di una posizione di potere non significa che 
l’altro soggetto, titolare della correlativa posizione di soggezione, non possa, come potrebbe 
fare il soggetto titolare della posizione passiva in un rapporto obbligatorio, realizzare 
spontaneamente l’interesse dell’avente diritto, non rilevando che il diritto possa 
eventualmente essere soddisfatto anche mediante accordo stragiudiziale, poiché in tal caso 
la soddisfazione spontanea dell’interesse garantito da parte del soggetto passivo non è 
ricollegabile all’adempimento di un obbligo, ma ad una determinazione libera e occasionale, 
rispetto alla quale il diritto potestativo si atteggia come semplice motivo o presupposto del 
comportamento prescelto.32 Si vuole significare che, se è pur vero che l’adempimento del 
soccombente possa avvenire spontaneamente (anzi, sarebbe il comportamento “fisiologico” 
del soccombente), è altrettanto vero che la parte vittoriosa può soddisfare il proprio diritto, 
indipendentemente dalla collaborazione dell’altra parte, chiedendo l’intervento dell’organo 
pubblico per liquidare i beni del debitore o per ottenere le cose o i fatti, riconosciuti dal 
provvedimento.  
Ebbene, il soggetto creditore della prestazione in forza di un provvedimento giudiziale 
(definitivo), allorquando intima al soccombente di adempiere, non può minacciare di agire per 
l’accertamento giudiziale dell’asserito credito (in quanto già intervenuto), ma solo per 
ottenere, alla pari di quanto può fare il titolare di un diritto potestativo, il soddisfacimento 
(non più l’accertamento) del proprio diritto di credito. Ne discende che l’unica «intimazione» 
configurabile è quella contemplata dall’art. 480 c.p.c., non anche quella di cui è parola all’art. 
1219 c.c. (quest’ultima potrebbe venire in rilievo solo per far presente che è venuta meno la 
tolleranza per il ritardato adempimento). Il precetto, integrando il presupposto (necessario) 
per l’esecuzione forzata, funge da editio actionis e da provocatio ad opponendum, in quanto 
individua la pretesa esecutiva, che si vuol far valere con la promovenda azione esecutiva, 
tant’è che, proprio in ragione di ciò rimane possibile dolersi, mediante opposizione allo stesso 
(art. 615, 1° co., c.p.c.), della non corrispondenza dell’intimazione rispetto a quanto risultante 
dal titolo esecutivo, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.33 L’esecuzione 
forzata inizia, non sulla (sola) base del titolo esecutivo, ma sulla base di questo e del precetto 
(art. 479, co. 1, c.p.c.), che deve contenere la specificazione (editio actionis) della prestazione 
della parte obbligata, richiesta dalla parte istante a norma dell’art. 480, 1° co., c.p.c.34 Il 
precetto configura un atto processuale corrispondente all’atto di citazione introduttivo del 
giudizio e ciò sia dal punto di vista della funzione sia dal punto di vista degli effetti, come si 
deduce, agevolmente, dall’art. 125 c.p.c., ossia la norma, inserita nel capo I, titolo VI, libro I 
del codice di rito (dedicato alla «forma degli atti e dei provvedimenti»), che specifica quali 
sono gli atti di parte e i requisiti minimi per la loro validità.35   

                                                                    
31 Così, Liebman, Opposizioni di merito nel processo esecutivo, Roma, 1936, pag. 17. 

32 Cass., 9.11.1983, n.6622. 
33 V., sul punto, Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, 
diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1993, pag. 207 e ss.;  Saletti, Commentario del codice di procedura civile, diretto da 
Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, Torino 2013, vol. VI, pp. 144-145. 
34 Cass., ss.uu., 2.07.2012, n. 11067, in Foro it., 2013, I, 1282. Dello stesso avviso  Satta, Commentario al codice di procedura 
civile, Milano, 1965, III, 105. 
35 Così,  Zanzucchi, Diritto processuale civile, Del processo di esecuzione, III, Milano, 1964, pag. 11; Castoro, Il processo di 
esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1998, pp. 65-66;  Denti, Esecuzione forzata in forma esplicita, Milano, 1953, pag. 
130. Contra:  Andrioli, in Nov. Dig. It., voce Precetto, Torino, 1957, 562; Satta, Esecuzione forzata, Torino, 1950, pag. 45; 
Rocco, Trattato di diritto processuale civile, Vol. IV, Torino, 1959, pag. 152 e ss. Una posizione intermedia è stata assunta da  
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Dirimente, a mio avviso, è il primo comma dell’art. 2943 c.c., in quanto attribuisce efficacia 
interruttiva della prescrizione (anche) all’atto «con il quale si inizia un giudizio […..] esecutivo». 
Né la conclusione può ritenersi smentita da alcune pronunce, secondo le quali l’atto di 
precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta al debitore, produrrebbe un 
effetto interruttivo della prescrizione a carattere istantaneo, mentre l’atto di pignoramento 
determinerebbe un effetto, non solo  interruttivo, quanto pure sospensivo della prescrizione 
(art. 2945, 2° co., c.c.), poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione e, 
quindi, un nuovo periodo di prescrizione.36 Anche a voler ritenere logicamente compatibili 
due effetti interruttivi distinti, quali quello prodotto dal precetto e quello prodotto dal 
pignoramento, giova rilevare che, in caso di estinzione della procedura esecutiva, vengono 
meno gli atti della serie procedimentale, in quanto destinati alla soddisfazione dei creditori, 
mentre l’estinzione non travolge gli effetti dell’atto di precetto, tant’è che il nuovo periodo di 
prescrizione (ri)comincia a decorrere dalla data della notifica del precetto.37  
Ne consegue che, anche a voler considerare il precetto un atto prodromico del processo 
esecutivo, questo costituisce una condizione di proponibilità dell’azione esecutiva (ossia un 
presupposto processuale), che, rimanendo “indenne” in caso di estinzione del giudizio, 
realizza la fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 2945 cit., ponendosi come l’atto dal quale, 
una volta estintosi il giudizio, ricomincia a decorrere il termine prescrizionale del diritto fatto 
valere in executivis. Considerato che il soggetto risultante creditore dal titolo di formazione 
giudiziale può, avvalendosi di quest’ultimo, esercitare la potestà di incidere nella sfera 
giuridica del soggetto tenuto alla prestazione, al fine di ottenere il soddisfacimento del diritto 
indipendentemente dal concorso della volontà di costui, non v’è spazio per un atto di 
costituzione in mora, ma soltanto l’assoggettamento all’altrui iniziativa, da esercitarsi nella 
forma dell’esecuzione forzata. Poiché l’atto per l’esercizio della stessa è costituito dal 
precetto, solo a quest’ultimo può riconoscersi l’idoneità ad interrompere la prescrizione 
dell’actio iudicati, identificandosi quest’ultima con l’azione esecutiva. D’altronde, non sarebbe 
giustificabile uno slittamento, all’inizio dell’esecuzione, dell’effetto interruttivo prodotto dal 
precetto in caso di estinzione del processo esecutivo, ove, invece, questo rimarrebbe fermo 
in caso di perenzione ai sensi dell’art. 481 c.p.c., non potendo tale inefficacia annientare 
l’effetto interruttivo della prescrizione «per la ragione che esso si consuma nello stesso tempo 
in cui viene in vita».38  
Una conferma dell’enunciata conclusione può ricavarsi dalla estensibilità dell’art. 2953 c.c. 
alla condanna generica (art. 278 c.p.c.).39 Senza rimanere in disquisizioni fuorvianti, sarà 

                                                                    
Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, III, Roma, 1956, pag. 5, che considera il precetto, non una domanda, bensì 
un «preavviso di domanda».  

 
36  Cass., 19.09.2014, n. 19738; Cass., 29.032007, n. 7737, ivi; Cass., 6.06.2002, n.8219. 
37 Fanelli, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella cit., Torino, 2014, 
vol. VII, pag. 526; Castoro, op. cit., pag. 584. 
38 Così  Verde,  Osservazioni sulla natura del precetto come atto di costituzione in mora, in Foro. It., 1980, I, 980. Dello stesso 
avviso, Nicoletti, Enc. dir., XXXIV, voce Precetto (dir.proc.civ.), Milano, 1985, 871.    

39 Si veda, benché riferite alla condanna generica in favore del soggetto costituitosi parte civile in un procedimento penale, 
Cass., 14.02.2019, n.4318; Cass., 7.04.2015, n.6901, ivi, e Cass., 19.02.2009, n.4054, in Foro it., 2009, I, 1741, secondo le quali 
l’actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. opera anche con riferimento ad una pronuncia definitiva di condanna generica emessa 
in sede penale, con la precisazione che, in difetto di espressa limitazione contenuta in tale pronuncia, si estende a tutte le 
pretese risarcitorie comunque correlate al reato, senza possibilità di ritenere soggette al termine di prescrizione quinquennale 
di cui all'art. 2947 c.c. pretese relative a danni che, sebbene non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte 
civile, siano comunque conseguenti al reato.   
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sufficiente osservare come la condanna generica presenti un (marcato) connotato di tutela 
cautelare del credito, che finisce col godere di una tutela anticipata rispetto alla condanna 
finale, potendo il creditore iscrivere subito ipoteca giudiziale, anziché attendere la cognizione 
sull’entità della pretesa creditoria, spesso molto complessa.40 Ciò a prescindere 
dall’orientamento che si voglia privilegiare, ossia quello secondo il quale la sentenza di 
condanna generica accerti il diritto alla prestazione41 o quello secondo il quale tale sentenza 
non postulerebbe l’accertamento del diritto.42 Ora, considerato che la  condanna 
(sicuramente incompleta) resa con la sentenza ex art. 278 cit. e quella (successiva) sulla 
determinazione quantitativa del diritto mirano (in mutua integrazione) al concreto 
soddisfacimento della pretesa creditoria, e che la pronuncia sull’an soggiace alla prescrizione 
decennale a mente dell’art. 2953 cit., il creditore non potrebbe interrompere la prescrizione 
del diritto nascente dalla condanna generica se non promuovendo il giudizio per 
l’accertamento del quantum: nella fattispecie, per giunta, non sarebbe neppure configurabile 
un atto di messa di mora, atteso che al debitore non potrebbe essere richiesta alcuna 
prestazione. 
 
4. L’equivoco 
Venendo alla sentenza in commento, anzitutto colpisce come l’art. 90, 2° co., r.d. n. 642/1907 
sia stato considerato espressione di un modello proprio delle legislazioni moderne, teso alla 
omologazione delle normative,43 in quanto avrebbe «richiamato le allora vigenti disposizioni 
del codice civile del Regno d’Italia del 1865», il quale «all’art. 2123, ammetteva che “la 
prescrizione può essere interrotta … civilmente”, cioè, tra gli altri atti, con una domanda 
giudiziale o un atto di costituzione in mora». Opera, poi, un distinguo tra il lessico impiegato 
nell’art. 90 cit. e nell’art. 2135 del codice del 1865, rispetto a quello rinvenibile nell’art. 2953 
del codice attuale: i primi avrebbero fatto riferimento alla prescrittibilità dell’azione, mentre 
il secondo si riferirebbe al diritto44. La deduzione, però, si pone in patente antilogia con quanto 
affermato poco prima e, cioè, che il precedente codice avesse previsto la possibilità di 
interrompere «civilmente» la prescrizione mediante qualsiasi atto (quindi, anche non 
giudiziale) idoneo a costituire il debitore «in mora d’adempiere l’obbligazione» (art. 2125 cit.). 
Il vecchio codice, invero, si era spinto a prevedere anche che la prescrizione potesse essere 
interrotta «naturalmente» e, cioè, mediante la privazione «per più di un anno del godimento 
della cosa» (art. 2124 del predetto codice). Poi, ad avviso dell’adunanza plenaria, in virtù della 
                                                                    
40 V., sul punto, E. Marinucci, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella 
cit., Torino, 2014, vol. III, pag. 54. In giurisprudenza, v. Cass., ss.uu., 23.11.1995, n. 12103, in Giust. civ., 1996, I, 2993, con 
nota di Colaiacovo, Perfezionamento dell'illecito da concorrenza sleale e pubblicazione della sentenza, secondo la quale, per 
le azioni di risarcimento del danno, sia in materia contrattuale sia in quella extracontrattuale, è ammissibile «la domanda 
dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o 
tacito) del convenuto». 
41 Cass., 11.02.2009, n.3357, in Giust. civ., 2010, I, 2653. L’attitudine al giudicato sull’an era già stato evidenziato da 
Chiovenda, in Saggi di diritto processuale civile, vol. I, ristampa, Milano, 1993, pp. 126-127, in quanto «la condanna ai danni 
salva liquidazione» era, come la condanna con riserva, anch’essa espressione di «un frazionamento di questioni attinenti al 
medesimo diritto, ma d’un ordine affatto diverso, poiché l’esistenza del diritto è qui [nella condanna generica], affermata e 
riservata è soltanto la determinazione della sua entità». 
42  Cass., 19.10.2010, n. 18748. 
43 Sull’unificazione delle procedure, come tendenza delle moderne legislazioni, v. Sassani, Arbor actionum. L’articolazione 
della tutela nel codice del processo amministrativo, in www.judicium.it, 26.01.2012. 
44 Del resto, era questo il primo dei dilemmi che si era posto il giudice remittente (Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana), formulando il seguente quesito: «se il termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati previsto dall’art. 
114, comma 1, c.p.c. riguardi il diritto di azione o il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato». 
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possibilità, prevista dall’art. 37 della legge istitutiva del tribunali amministrativi regionali (l. n. 
1034/1971), di ottenere, non solo l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, ma anche 
di quello del giudice amministrativo, non vi sarebbe stato spazio, ai fini interruttivi della 
prescrizione, per atti diversi dalla proposizione della domanda giudiziale (ovvero la 
proposizione del ricorso) allorché la tutela avesse involto posizioni di interesse legittimo.45 
Successivamente, il c.p.a. (art. 114), avendo sancito la prescrittibilità dell’azione di esecuzione 
del giudicato, avrebbe espresso la volontà del legislatore di stabilire la regola per cui il termine 
di prescrizione decennale per l’esperimento dell’actio iudicati prescinderebbe dalle «posizioni 
giuridiche oggetto del giudicato», con la conseguenza che la (nuova) azione di ottemperanza, 
se riferita ai (soli) diritti, non avrebbe colmato alcuna lacuna, dal momento che per essi il 
termine prescrizionale sarebbe stato interrompibile a mente degli artt. 2953 e 2943, 4° co., 
c.c. Di qui la “ovvia” conclusione: la ratio ispiratrice dell’art. 114 cit. sarebbe da scorgere nella 
precipua scelta del legislatore di uniformare la disciplina afferente all’oggetto del giudicato, 
rendendo idoneo l’atto stragiudiziale ad interrompere anche la prescrizione delle posizioni di 
interesse legittimo, atteso che l’eventuale esclusione della loro interrompibilità con un atto 
stragiudiziale avrebbe esposto la disciplina ad una scarsa tenuta sul piano costituzionale.  
A ben vedere, l’(asserita) inscindibilità della regola postula, in sostanza, una scissione tra 
l’azione e le posizioni verso le quali essa si proietta, avendo contrapposto (isolandola) la prima 
alle seconde. In particolare, ritenendo che il diritto di agire (e, cioè, l’azione) nascente dal 
giudicato fosse assoggettato non a decadenza ma a prescrizione, per ciò solo sarebbe, tout 
court, regolato dalla disciplina (generale) della prescrizione e, dunque, interrompibile anche 
con un atto di costituzione in mora. La deduzione è frutto di una singolare interpretazione del 
sotteso spirito della legge, giacché, se fosse condivisibile, bisognerebbe ammettere che il 
legislatore abbia inteso ampliare il concetto di azione al punto di “annegarlo” in quello di 
diritto sostanziale. Avrebbe, se così fosse stato, riproposto la concezione “storica” dell’azione, 
intesa come «il diritto stesso in attuazione e in movimento»46. Caratteristica di questa 
concezione era l’identificazione dell’azione col diritto, ovvero con un momento della sua 
esistenza e, cioè, di quello, destinato alla sua protezione, non solo in sede processuale, ma 
anche fuori del processo, come accade quando il diritto venga tutelato attraverso il ricorso 
all’autotutela, reattiva (ad es., la facoltà di ritenzione) o preventiva (ad es., l’eccezione di 
inadempimento)47. Oggi, però, regna universale (certo non è questa la sede per ulteriori 
approfondimenti) l’accordo circa l’autonomia dell’azione rispetto al diritto verso il quale è 
diretta la tutela giurisdizionale, autonomia che si risolve nel riconoscimento (e 
nell’affermazione) di un dualismo48, ancorché imperfetto, nel concetto di diritto soggettivo. 

                                                                    
45 Giova segnalare che, essendo stato l’art. 4 della l. n.2248/1865 l’occasione dalla quale era scaturito il giudizio di 
ottemperanza previsto dal r.d. n. 642/1907, quello introdotto dalla legge del 1971, benché “diretto discendente” del primo, 
contemplava anche il rapporto tra giudicato amministrativo ed amministrazione, ovvero un rapporto diverso rispetto a quello 
intercorrente tra questa e il giudicato ordinario: sorsero, difatti, perplessità circa l’utilizzabilità del rimedio per l’esecuzione 
delle sentenze di condanna (al pagamento di somme), tant’è che dovette intervenire l’adunanza plenaria (9.03.1973, n.1) per 
sancire che il nuovo giudizio non fosse alternativo, bensì concorrente, con la tutela apprestata dal codice di procedure civile, 
potendo entrambi i rimedi esperirsi persino contemporaneamente. Al riguardo, v. Caianiello, Diritto processuale 
amministrativo, Torino, 1988, pag. 781; Cassarino, Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza, Lo 
svolgimento del giudizio, II, Milano, 1987, pag. 863; Virga, Diritto amministrativo, Atti e ricorsi, II, Milano, 1992, pag. 452; 
Castro, Il giudizio di ottemperanza amministrativa, Milano, 2012, pag. 98.   
46 L’espressione è di Milone, in La exceptio doli (generalis): studio di diritto romano, Napoli, 1882, 215. Sulla questione, v. 
anche Liebman, in NN.DD., voce Azione (teoria moderna), Torino, 1957, II, pag. 29.   
47 Per un’approfondita disamina dell’argomento, v. Dagnino, Contributo allo studio dell’autotutela privata, Milano, 1983, pag. 
16. 
48 Chiovenda, Saggi cit., vol. I, pag. 117; Satta, Diritto processuale civile, Padova, 1959, pag. 99.  
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Un diritto può esistere a prescindere dalla sua tutelabilità in via di azione, potendo essere, ad 
esempio, tutelabile solo in via di eccezione (si pensi alla tutela attraverso l’eccezione della 
soluti retentio).  
A ciò si aggiunga che l’art. 114 cit., diversamente dall’analoga disposizione che lo aveva 
preceduto (art. 37 l. 1034/1971), dice che «l’azione si prescrive» e, dunque, non sarebbe 
azzardato ritenere che il legislatore, stante il palese significato delle parole impiegate, abbia 
inteso fugare ogni dubbio al riguardo: avendo il c.p.a. fatto espresso riferimento alla 
prescrizione dell’«azione» e non del diritto, anche a non volere condividere il dualismo sopra 
evidenziato, non vi sarebbe ragione idonea ad escludere che la domanda giudiziale integri 
l’unico rimedio per tutelare il diritto e, quindi, l’unica iniziativa atta ad interromperne la 
prescrizione, come chiarito dalla giurisprudenza per (tutti) i casi in cui il legislatore abbia fatto 
riferimento alla prescrizione della stessa (v. sub § 2). Il lessico è chiaro e non dà luogo ad 
equivoci; e così, paradossalmente, per quanto si è appena detto, l’ineludibilità del ricorso per 
l’ottemperanza al giudicato è più vistosa rispetto alla ineludibilità del precetto per 
interrompere la prescrizione stabilita dall’art. 2953 c.c.: nel giudizio di ottemperanza 
l’ineludibilità in discorso discende dal (chiaro) tenore letterale del testo, lì passa attraverso la 
costruzione del diritto (nascente dal giudicato) come diritto potestativo.    
Tornando allora conclusivamente alla sentenza che dà l’occasione delle presenti note, 
seppure appaia condivisibile il criterio equitativo che ha indotto Consiglio di Stato a ritenere 
«del tutto fisiologico che nel corso del tempo il vincitore del giudizio di cognizione solleciti 
l’Amministrazione ad eseguire il giudicato, prospettando se del caso soluzioni che possano 
essere concordate, prima di proporre il giudizio d'ottemperanza (anche in un’ottica deflattiva 
del contenzioso)», non altrettanto condivisibile ne è la successiva deduzione, secondo la quale, 
avendo il legislatore conferito agli  «atti di impulso univocamente rivolti ad ottenere 
l'esecuzione del giudicato» efficacia interruttiva dell’actio iudicati, non avrebbe potuto 
«essere “premiata” l'Amministrazione - con una regola della non interrompibilità della 
prescrizione - quando, malgrado tali atti, non vi sia stata né la “unilaterale” esecuzione del 
giudicato, né una soluzione consensuale». Difatti, si potrebbe obiettare che l’esistenza del 
termine prescrizionale entro il quale proporre la domanda impedisce un’incertezza sine die 
circa le vicende del contratto, poiché assicura un ragionevole bilanciamento tra tutti gli 
interessi coinvolti, nel senso di evitare che, su una delle parti, gravi una sorta di “spada di 
Damocle”. È stata forse questa la ragione che ha indotto il legislatore a porre un limite 
temporale ad agendum (di natura prescrizionale e, talvolta, decadenziale) per agire, 
allorquando il diritto sia tutelabile solo mediante l’esperimento dell’azione giudiziaria: si pensi 
all’incertezza che genererebbe sulle sorti del contratto ed in capo ai soggetti coinvolti nella 
vicenda contrattuale la possibilità di interrompere con un atto stragiudiziale la prescrizione 
dell’azione per richiedere l’annullamento (a norma degli artt. 428 e 1442 c.c.), la rescissione 
(art. 1449 c.c.) o la revocatoria del contratto (art. 1449 c.c.).  
Opinare diversamente, ossia ritenere interrompibile in questi casi la prescrizione con 
un’iniziativa extraprocessuale, renderebbe inevitabile  riconsiderare la concretezza e 
l’attualità dell’interesse ad agire, così come delineato dall’art. 100 c.p.c., sì da dare ingresso 
alle actiones praeiudiciales del diritto intermedio, onde consentire al contraente nei cui 
confronti è minacciata l’azione tesa a caducare il contratto (o anche al  terzo, ove l’azione 
minacciata fosse la revocatoria), di chiedere al giudice la fissazione di un termine per far valere 
il diritto in giudizio (provocatio ad agendum) e, in difetto, chiedere di ordinargli di astenersi 
dal minacciare l’esperimento dell’azione  (impositio silentii).  
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E, ponendosi da quest’angolo visuale, se è pur vero che non sia meritevole di «essere 
“premiata” l'Amministrazione» insensibile ai reiterati solleciti del creditore (ponendosi «in sé 
in contrasto con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa»), è altrettanto 
vero che neppure quest’ultimo può ritenersi degno d’encomio per la perseveranza in 
defatiganti iniziative stragiudiziali, anziché attivarsi per promuovere l’azione giudiziaria.  
 
 
Vincenzo Lombardi 
Avvocato 

 
 


