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PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

La prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non 

li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). 

La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un 

termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.) 

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita 

solo dalla legge mentre la decadenza puo' anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il 

termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, 

la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa 

(due anni dall'acquisto, la prescrizione)  

E' importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un 

giudice. Ciò significa che è necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o 

attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza 

sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti 

adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E' bene tener presente, in quest'ottica, 

che il pagamento preclude la possibilità di opporre la prescrizione. 

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprietà, le azioni inerenti la contestazione 

della paternità e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredità e le domande di divisione dei 

coeredi, etc.etc. ). E' bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.). 

PROGRAMMA 

Prescrizione 

La definizione 

I termini di prescrizione 

Come si calcola  

Decadenza Termini per far valere i principali diritti  

Costituzione in mora 



 

DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come avvocati, praticanti avvocati, altri professionisti. 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 

• Partecipazione alle attività di rete 

• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso:   Avv. Pizza Francesca 

 Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


