
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scorso 11 novembre è entrata 

in vigore la legge 10 novembre 

2014 n. 162, che ha convertito in 

legge, con modificazioni, il 

decreto legge 12 settembre 

2014 n. 132, recante misure 

urgenti volte a ridurre il ricorso 

alla giurisdizione ordinaria ed 

altri interventi per la definizione 

dell’arretrato in materia di 

processo civile. 

 

Di seguito vengono riportate 

alcune delle maggiori novità di 

impatto immediato sul 

contenzioso pendente e futuro. 

 

Possibilità di trasferire in 

arbitrato le cause pendenti in 

primo e secondo grado  

 

Le parti dei giudizi civili pendenti 

alla data del 13 settembre 2014  

in primo o in secondo grado 

hanno la facoltà di richiedere, 

con istanza congiunta, il 

trasferimento della controversia 

in sede di arbitrato.   

Tale facoltà è esclusa per le 

cause già assunte in decisione, 

 

 

 

 

 

 

 

per quelle che hanno ad oggetto 

diritti indisponibili e, salvo 

specifici casi, per le cause in 

materia di lavoro.  

Per i procedimenti in cui è parte 

una pubblica amministrazione 

di valore non superiore a Euro 

50.000,00 in materia di 

responsabilità extracontrattuale 

o aventi ad oggetto il paga-

mento di somme di denaro, il 

consenso dell’amministrazione 

si presume prestato, salva la 

facoltà di quest’ultima di 

esprimere il proprio dissenso nel 

termine di trenta giorni dalla 

richiesta avanzata dalla 

controparte.  

Il lodo pronunciato all’esito del 

procedimento arbitrale così 

instaurato ha, a tutti gli effetti, il 

valore di sentenza.  

Al fine di favorire l’applicazione 

di questo strumento è previsto 

che possano essere stabilite 

riduzioni dei parametri relativi ai 

compensi degli arbitri con 

decreti ministeriali di prossima 

emanazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione della negoziazione 

assistita dagli avvocati 

 

Con riferimento ai procedimenti 

futuri, viene introdotto un 

ulteriore strumento di 

composizione stragiudiziale delle 

controversie: la cd. procedura di 

“negoziazione assistita”, ossia 

una procedura attraverso la 

quale le parti, previa stipula di 

apposita convenzione, si 

impegnano a cooperare in 

buona fede per tentare di 

risolvere in via amichevole 

eventuali controversie tra esse 

pendenti con l’assistenza di 

avvocati.  

Tale procedura non è esperibile 

con riferimento a controversie 

aventi ad oggetto diritti 

indisponibili ovvero che vertono 

in materia di lavoro.  

Di rilievo il fatto che 

l’esperimento del procedimento 

di negoziazione assistita è 

condizione di procedibilità delle 

domande giudiziali in materia di 

risarcimento del danno da 

circolazione di veicoli o natanti  
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ovvero di pagamento, a 

qualsiasi titolo, di importi non 

eccedenti Euro 50.000,00, fatti 

salvi i contratti conclusi tra 

professionisti e consumatori e le  

materie per le quali è prevista la 

c.d. “mediazione obbligatoria”. 

La negoziazione assistita non      

è tuttavia condizione di 

procedibilità in caso di ricorso 

per decreto ingiuntivo e di 

ricorso cautelare, nonché in altri 

casi specifici quali, ad esempio, 

la consulenza tecnica preventiva 

ai fini della composizione della 

lite o le opposizioni in fase di 

esecuzione.  

L’accordo che compone la 

controversia, sottoscritto dal- 

le parti e dagli avvocati che le  

 

 

 

 

 

 

assistono, costituisce titolo ese-

cutivo e consente l’iscrizione di 

ipoteca giudiziale.  

 

Tasso degli interessi legali 

applicabile dopo l’inizio della 

causa 

 

Al fine di contrastare il ritardo 

nei pagamenti, per procedimenti 

avviati a partire dal 11 novembre 

2014 è previsto che, a partire dal 

momento della proposizione 

della domanda giudiziale ovvero 

di arbitrato, il saggio degli 

interessi legali sarà pari a quello 

previsto dalla legislazione 

speciale relativa ai ritardi di 

pagamento nelle transazioni 

commerciali ai sensi del d.lgs. 

 

 

 

 

 

 

231/2002, salvo che le parti non 

ne abbiano espressamente 

convenuto la misura.  

Si tratta di un incremento del 

tasso degli interessi legali di 

notevole entità (attualmente il 

tasso applicabile ex d.lgs. 

32/2002 è pari all’8,15% mentre 

il tasso legale è dell’1%). Sarà 

dunque opportuno regolare in 

ogni contratto il tasso di interessi 

attraverso specifica clausola ove 

si desideri evitare l’operatività di 

questa disposizione. 
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