DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n. 212). - Decreto
convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 - Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di
degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile, nonche' misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e
accelerazione del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalita' di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile
mediante le predette urgenti misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
OMISSIS

ARTICOLO N.16
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli
avvocati e procuratori dello Stato.
Art. 16
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di
ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno» (1) (2).
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto
disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di
ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente
provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2.
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede
di conversione.
(2) A norma dell'articolo 20, comma 1-ter, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, il presente comma si interpreta nel senso che si
applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

Capo VI
Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria

ARTICOLO N.21
Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati
Art. 21
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). - Il
Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di
tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito
della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della
magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende
piu' grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di
appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia
del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione
dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione
della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della
delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura
dell'ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con
delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO N.21 bis
Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di
Barra (1)
Art. 21-bis.
1.Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3
del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria

degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie
variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei
magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche
del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi'
apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.
6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di
Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali,
alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di
Barra, e' attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma.
7. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di inizio del funzionamento degli
uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.
8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e
penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si
considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici
del pubblico ministero.
9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e' autorizzata
la spesa di euro 317.000 a decorrere dall'anno 2015.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di
conversione.

