
Tempus regit actum, significa che si applica la norma in vigore al momento dell'accadimento del fatto o 

creazione dell'atto. 

Tempus regit actum si applica in verità solo alle norme processuali, e peraltro forse solo in assenza di una 

specifica norma di diritto transitorio e solo nel caso di favor rei, e non già alle norme sostanziali, per le quali 

vi sarebbe di fatto la non retroattività. 

 

Tale principio, invero, si applicherebbe solo alle regole processuali (che mutano la procedura) ma non 

invece a quelle sostanziali (che regolano i diritti) per le quali la modifica della normativa non inciderebbe sui 

rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa; pertanto la modifica di una norma sostanziale 

non sarebbe per sé applicabile ai rapporti sorti antecedentemente a detta modifica, a differenza dei 

rapporti processuali che, come detto, sarebbero sempre regolati dalla norma vigente all'epoca di utilizzo 

della norma, a prescindere dal momento di accadimento del fatto. 

 

Sentenza Trib. Reggio 25,5,07 Dr. Fanticini (nella causa 5377/06) ritiene in sostanza che, per principio 

tempus regit actum, si applichi la nuova normativa (art. 141 D. L.vo 209/05) anche ai fatti accaduti prima 

della entrata in vigore della legge. 

 

Ordinanza GdP Montecchio E. 18.3.08 R.G. 905/07 ritiene che 

“il principio tempus regit actum si applichi ove non vi sia una specifica normativa transitoria che, come nella 

fattispecie, prevede l’applicazione espressa della nuova procedura solo per i sinistri accaduti dopo il 

01.02.07” 

 

Ord. Gdp Montecchio 12.2.08 RG 1056/07 

la lettera dell’art. 15 DPR 254/06 prevede l’applicazione della nuova disciplina “ai sinistri verificatisi a 

partire dal 1.2.07” e pertanto il principio tempus regit actum applicandosi alle norme processuali solo in 

assenza di una specifica norma che disciplini (come invece sussiste invece nel caso dell’art. 15 cit) l’entrata 

in vigore delle legge e la decorrenza temporale della sua applicazione” nel caso la normativa non sarebbe 

applicabile 

 

Sull’argomento vedi anche Trib. Nola 4.12.07 (Altalex). 


