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La consecutio temporum è quell’insieme di regole che stabilisce la “consequenzialità dei tempi” 
delle proposizioni subordinate al congiuntivo di 1° o 2°  grado dipendenti da una reggente 
all’indicativo. 
 
Si applica a quasi tutte le subordinate al congiuntivo (finale, narrativa, interrogativa indiretta, 
causali soggettive, concessive, …).  
 
Per una perfetta traduzione in italiano basta rispettare alla lettera i tempi del congiuntivo. 
 
 
La sua forma applicativa più ristretta è nella FINALE: 
 

▪ Cong. presente per azione contemporanea alla reggente con tempo principale 
▪ Cong. imperfetto per azione contemporanea alla reggente con tempo storico 
 

Es. Pugnant // ut vincant  = combattono // affinché vincano 
pugnabant // ut vincerent  = combattevano // affinché vincessero 

 
 
La sua forma applicativa più frequente è nella NARRATIVA (il cosiddetto “Cum + congiuntivo): 
 

▪ Cong. presente per azione contemporanea alla reggente con tempo principale 
▪ Cong. imperfetto per azione contemporanea alla reggente con tempo storico 
▪ Cong. perfetto per azione anteriore alla reggente con tempo principale 
▪ Cong. piuccheperfetto per azione anteriore alla reggente con tempo storico 
 

Es. Cum tirannus moriatur, omnes exsultant = poiché il tiranno muore, tutti esultano 
Cum tirannus moriret, omnes exsultabant  = poiché il tiranno moriva, tutti esultano 
Cum tirannus mortuus sit, omnes exsultant  = poiché il tiranno è morto, tutti esultano 
Cum tirannus mortuus esset, omnes exsultabant = poiché il tiranno era morto, tutti esultavano 
 
 
La sua forma applicativa più completa è nell’INTERROGATIVA INDIRETTA: 
 

▪ Cong.presente per azione contemporanea alla reggente con tempo principale 
▪ Cong.imperfetto per azione contemporanea alla reggente con tempo storico 
▪ Cong.perfetto per azione anteriore alla reggente con tempo principale 
▪ Cong.piuccheperfetto per azione anteriore alla reggente con tempo storico 
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▪ Forma perifrastica (part.futuro + SIM, SIS, SIT…) per azione posteriore alla reggente con 
tempo principale 

▪ Forma perifrastica (part.futuro + ESSEM, ESSES; ESSET…) per azione posteriore alla 
reggente con tempo storico 

 
Es.  nemo scit // ubi sit   = nessuno sa // dove sia  
 nemo sciebat // ubi esset  = nessuno sapeva // dove fosse 
 nemo scit // ubi fuerit   = nessuno sa // dove sia stato 
 nemo sciebat // ubi fuisset   = nessuno sapeva // dove fosse stato 
 nemo scit  // ubi futurus sit  = nessuno sa // dove sarà 
 nemo sciebat // ubi futurus esset = nessuno sapeva // dove sarebbe stato 
 
 

ECCEZIONI ALLA CONSECUTIO TEMPORUM: 
 
Non seguono la consecutio temporum alcune subordinate come la CONSECUTIVA  e il  PERIODO 
IPOTETICO, per motivi connessi alla loro natura  


