
Diritto e tempo hanno costituito oggetto di indagine soprattutto da parte di filosofi e storici del 
diritto, tra cui Martin Heidegger e Gerhard Husserl. Ma anche Maestri del diritto civile, come 
Salvatore Pugliatti, si sono soffermati sulla “continuità” e “discontinuità” del diritto nonché 
sulla dimensione temporale delle norme giuridiche, mettendo in luce la rilevanza del tempo in 
molteplici articoli del codice civile.
Dopo una breve introduzione, relativa al diritto come realtà storica e alla “struttura temporale” 
dei fenomeni giuridici, il saggio si sofferma sull’istituto della prescrizione, che di recente ha co-
stituito oggetto di riforma in diversi ordinamenti giuridici europei, i quali hanno radicalmente 
abbreviato il periodo di tempo previsto per la perdita del diritto a seguito dell’inerzia del titolare 
[...] Le pagine finali sono dedicate all’istituto della Verwirkung, che si distingue dalla prescri-
zione – tra l’altro – perché non è predeterminato il periodo di tempo necessario per l’estinzione 
del diritto, e che nell’ordinamento tedesco viene ancora frequentemente utilizzato nonostante 
l’abbreviazione del termine di prescrizione trentennale.

Salvatore Patti è Professore ordinario di Diritto privato presso la Sapienza Università di 
Roma, Avvocato cassazionista, iscritto anche all’Albo degli avvocati di Monaco di Baviera, 
membro della Deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung e della International Academy for 
Comparative Law. È autore di oltre trecento pubblicazioni, di cui si segnalano tra le più recen-
ti: Prove (Zanichelli, 2015), Ragionevolezza e clausole generali (Giuffrè, 2016), La genesi della 
sentenza (insieme a P. Rescigno, il Mulino, 2016), Diritto privato (curatela, Cedam, 2019).
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