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Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante Misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in 

materia di processo civile è stato pubblicato sulla GU n.212 del 12-9-2014 ed è 

entrato in vigore il 13 settembre 20141. 

 

Il D.L. è poi stato convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 

2014, n. 162.  

La legge di convrsione, pubblicata sulla GU n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. 

Ordinario n. 84, è entrata in vigore l’11 novembre 20142. 

 

Si propone di seguito schema di quelle tra le principali novità introdotte dal D.L. 

132/2014, conv. in L. 162/2014, per le quali sono previste particolari tempistiche di 

entrata in vigore.  

 

 

 

 

                                                 
 Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Co-coordinatore redazionale La Nuova 

Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile e Navigatore del diritto.  
1 A norma dell’art. 23 d.l. 132/2014, “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere 
per la conversione in legge”. 

2  A norma dell’art. 1, comma 2, L. 162/2014, “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/degiurisdizionalizzazionLegge.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/11/degiurisdizionalizzazionLegge.pdf


 

 

OGGETTO RIFERIMENTO NORMATIVO ENTRATA IN VIGORE 
Trasferimento alla sede arbitrale 
di procedimenti pendenti dinanzi 
 all'autorità giudiziaria 

art. 1, d.l.n. 132/2014, conv. con 
mod. in l. n. 162/2014 

Controversie pendente alla data 
di entrata in vigore del D.L. 

Negoziazione assistita c.d. 
obbligatoria 

Art. 3 Decorsi 90 gg dall'entrata in 
vigore della legge di conversione  

Semplificazione dei procedimenti 
di separazione personale e di 
divorzio 

Art. 12 A decorrere dal trentesimo 
giorno successivo all'entrata in 
vigore della legge di conversione 

Modifiche al regime della 
compensazione delle spese 
(modifiche all’art. 92 c.p.c.) 

Art. 13 Procedimenti introdotti a 
decorrere dal trentesimo giorno 
successivo all'entrata in vigore 
della legge di conversione  

Passaggio dal rito ordinario al 
rito sommario di cognizione 
(nuovo art. 183-bis. c.p.c.) 

Art. 14 Procedimenti introdotti a 
decorrere dal trentesimo giorno 
successivo all'entrata in vigore 
della legge di conversione  

Misure per il contrasto del 
ritardo nei pagamenti (modifiche 
all’art. 1284 c.c. in tema di saggio 
degli interessi legali). 

Art. 17  
(comma 1) 

Procedimenti iniziati a decorrere 
dal trentesimo giorno successivo 
all'entrata in vigore della legge di 
conversione 
 

Iscrizione a ruolo del processo 
esecutivo per espropriazione 
(modifiche agli artt. 518, sesto 
comma, 543, quarto comma, 
557, 159-bis c.p.c. e art. 164-ter 
disp. att. c.p.c.) 

Art. 18  
(commi 1, 2 e 2-bis) 

 

Procedimenti esecutivi iniziati a 
decorrere dal trentesimo giorno 
successivo all'entrata in vigore 
della legge di conversione del 
presente decreto-legge 

Misure per l'efficienza e la 
semplificazione del processo 
esecutivo (modifiche agli artt. 26, 
26-bis, 492, 492-bis, 503, 521-bis, 
543, 547, 548, 569, 609 c.p.c. e 
155-bis, 155-ter, 155-quarter, 
155- quinquies, 155-sexies, 164-
bis disp. att. c.p.c., nonché al 
D.P.R. 605/1973) 

Art. 19 
(fatta eccezione per 

quanto previste al comma 2, 
lettera a), limitatamente alle 

disposizioni di cui all'articolo 155-
sexies, e lettera b), e al comma 

5) 

Procedimenti iniziati a decorrere 
dal trentesimo 
giorno successivo alla data di 
entrata in vigore della legge di 
conversione  

Disposizioni in tema di 
tramutamenti successivi dei 
magistrati 

Art. 21 Procedure di tramutamento 
avviate con delibera del CSM 
adottata successivamente 
all'entrata in vigore della 
legge di conversione 

Istituzione dell'ufficio del giudice 
di pace di Ostia e ripristino 
dell'ufficio del giudice di pace di 
Barra 

Art. 21-bis Disposizioni da adottarsi a norma 
dell’art. 21-bis 

Riduzione delle ferie dei 
magistrati e degli avvocati e 
procuratori dello Stato 
 

Art. 16 1 gennaio 2015 
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