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PRESCRIZIONE DEL CREDITO 

 

 
TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 10 ANNI 

crediti derivanti da contratti o atti leciti 

crediti con banche e finanziarie e rate di mutuo 

riconoscimento della qualifica superiore per il lavoratore dipendente 

demansionamento da parte del datore di lavoro 

diritto al pagamento del risarcimento in caso di assicurazione sulla vita 

pagamento del prezzo per acquisti in genere 

  

TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 5 ANNI 

crediti derivanti da atti illeciti 

crediti per bollette della luce, acqua e gas (se si perde la causa, prescrizione di 10 anni): 2 anni. Per tutte le 
altre bollette (ivi compreso il telefono): 5 anni. Se però si fa causa e si perde, la prescrizione è di 10 anni 

spese condominiali 

singole annualità rendite vitalizie 

singole annualità delle pensioni alimentari: 5 anni 

canone d’affitto 

oneri di condominio 

fitti di beni rustici 

interessi dovuti alla banca o a qualsiasi altro creditore 

tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi 

diritto al pagamento dello stipendio per il lavoratore dipendente 

diritto al pagamento del Tfr e di tutte le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro 

pagamento degli utili da parte di una società 

possibilità dei soci di agire contro gli amministratori della società, per responsabilità nella gestione 

pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro 

pagamento della retribuzione (busta paga) del lavoratore dipendente part time o full time, sia nel pubblico 
che nel privato 

  

TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 3 ANNI 

pagamento dei corsi di lingua inglese o altre lingue ad insegnanti privati 

pagamento delle lezioni private a insegnanti che impartiscono però le lezioni a termini più lunghi di un mese 

pagamento dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese 

pagamento dei compensi dei professionisti, per l’opera prestata e per il rimborso delle spese vive sostenute 
(se il professionista ha fatto firmare al cliente un contratto, vale il termine generale di 10 anni) 

pagamento del notaio 
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cambiali 

  

TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 2 ANNI 

diritto al risarcimento in caso di incidenti stradali 

altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione 

causa per contestazione di danni e vizi su contratti di appalto (denuncia entro 60 giorni dalla scoperta) 

  

TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE DI 1 ANNO 

diritto del mediatore a vedersi pagata la propria provvigione 

diritto dell’agente immobiliare al compenso per una vendita o un affitto 

diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto 

pagamento del premio da pagare all’assicurazione per la polizza (di qualsiasi polizza si tratti) 

pagamento delle lezioni private a insegnanti che impartiscono però le lezioni entro i limiti prestabiliti, a giorni 
o a singole ore, e comunque non oltre un mese 

pagamento delle retribuzioni per prestazioni di lavoro non superiori a un mese 

pagamento di convitti 

pagamento dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio 

pagamento dei farmacisti per le medicine acquistate presso la farmacia 

iscrizione a scuole e palestre private 

causa per contestazioni per lavori affidati a ditte di riparazione, manutenzione (la contestazione va fatta 
entro 8 giorni) 

  

TIPO DI CREDITO CON PRESCRIZIONE INFERIORE A 1 ANNO 

pagamento per il pernottamento in un hotel, albergo, ostello, affittacamere, bed & 

diritto di recesso in caso di acquisto di un prodotto fuori dal negozio (vendite su internet, su corrispondenza, 
televendite, telemarketing, ecc.): 14 giorni 

diritto di recesso su pacchetti viaggio, su contratti bancari o assicurativi o su finanziamenti acquistati su 
Internet: 14 giorni 

diritto di recesso da una polizza vita: 30 giorni 

assegni: 6 mesi 

  

CASI PARTICOLARI DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO 

risarcimento o restituzione del prezzo, da parte del negoziante, per aver acquistato un oggetto difettoso: per 
contestare il difetto ci sono 60 giorni 

contestazioni al costruttore del palazzo per gravi difetti strutturali: la garanzia opera per 10 anni 

vacanza rovinata per pacchetto viaggi non conforme alle promesse: presentazione reclamo: 10 giorni dal 
rientro 
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