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Legenda: il numero che segue il simbolo I I indica la formula; quello riportato tra parentesi
la nota(*) corrispondente alla formula.

A

Abbreviazione (termini di comparizione)
– decreto motivato di abbreviazione dei termini di comparizione, I 23I
- competenza, nota(2)
– istanza di abbreviazione dei termini di
comparizione, I 22I
- presupposti, nota(2)
Accertamento tecnico preventivo
– decreto che ammette il mezzo istruttorio
preventivo inaudita altera parte, I 291I
- presupposti, nota(1)
- urgenza eccezionale, nota(2)
– processo verbale e provvedimento di ammissione dell’accertamento tecnico preventivo, I 288I
- presupposti (riforma), nota(2)
- riserva, nota(1)
– ricorso per accertamento tecnico preventivo, I 287I
- presupposti (riforma), nota(1)
– ricorso per l’ammissione del mezzo istruttorio preventivo in caso di eccezionale urgenza, I 290I
- presupposti, nota(1)
- urgenza eccezionale, nota(2)
Adozione di minore
– domanda di adozione di minore avanzata
dal coniuge del genitore dell’adottando,
I 369I
– domanda di adozione di minore avanzata
da persona unita all’adottando da vincolo
di parentela fino al sesto grado, I 368I
– domanda di adozione di minore in stato
di adottabilità avanzata da coniugi uniti in
matrimonio da oltre tre anni, I 366I
Adozione di persona maggiore di età
– atto di citazione per la revoca dell’adozione per indegnità dell’adottato, I 371I
– ricorso per l’adozione di persona maggiore
di età, I 370I

Adozione internazionale
– dichiarazione di disponibilità all’adozione
internazionale di minore avanzata da coniugi
uniti in matrimonio da oltre tre anni, I 367I
Agevolazioni fiscali – v. voce Mediazione
(procedimento)
Amministrazione di sostegno
– decreto di nomina dell’amministratore di
sostegno, I 377I
- disciplina, nota(2)
- finalità, nota(3)
- natura giuridica, nota(1)
– ricorso per l’istituzione di amministratore
di sostegno, I 376I
- finalità, nota(3)
- forma, nota(1)
- natura giuridica, nota(2)
Appello
– atto di appello, I 68I
- domande nuove, nota(3)
- filtro, nota(2)
- termini, nota(1)
– comparsa di risposta in appello, I 70I
- forma, nota(1)
- termini, nota(2)
– istanza di sospensione, I 69I
- impugnazione (regime), nota(2)
- presupposti, nota(1)
Appello incidentale
– comparsa d’appello incidentale, I 71I
- presupposti, nota(1)
Appello (lavoro)
– istanza di sospensione dell’esecuzione
della sentenza che pronuncia condanna a
favore del lavoratore, I 129I
- gravi motivi, nota(1)
– memoria difensiva di costituzione dell’appellato con appello incidentale, I 131I
- diritto all’impugnazione (consumazione), nota(1)
- motivi, nota(1)
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memoria difensiva di costituzione dell’appellato in materia di crediti di lavoro, I 130I
- termini, nota(1)
– ricorso in appello con riserva dei motivi,
I 128I
- procedimento, nota(1)
– ricorso in appello in materia di crediti di
lavoro, I 127I
- riforma Fornero, nota(1)
- termini, nota(2)
Arbitrato (procedimento arbitrale)
– atto di convocazione in udienza, I 380I
- accettazione, nota(2)
– clausola compromissoria, I 378I
- forma, nota(1)
- natura giuridica, nota(2)
– domanda di arbitrato con contestuale nomina d’arbitro, I 379I
- compenso, nota(2)
- disciplina, nota(3)
– verbale di deposito di lodo arbitrale, I 381I
- disciplina, nota(1)
- procedimento, nota(2)
Assistenza obbligatoria – v. voce Previdenza
Assunzione preventiva di testimone
– processo verbale di udienza ed ammissione della prova testimoniale richiesta in via
preventiva, I 285I
- competenza, nota(1)
- presupposti, nota(2)
- riserva, nota(3)
– ricorso per assunzione preventiva di testimone ante causam, I 284I
- disciplina (fondati motivi), nota(2)
- presupposti, nota(1)
– ricorso per assunzione preventiva di testimonianza in corso di causa, I 286I
- presupposti, nota(1)(2)

C

Cassazione (lavoro)
– controricorso per cassazione con ricorso
incidentale, I 135I
- presupposti, nota(1)
– controricorso per cassazione in materia di
riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato, I 134I
- fissazione dell’udienza, nota(1)
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– richiesta di trasmissione del fascicolo alla
Suprema Corte, I 133I
– ricorso per cassazione in materia di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato, I 132I
- procedimento, nota(1)
Cassazione (ricorso per)
– richiesta di trasmissione del fascicolo alla
Suprema Corte, I 73I
- modalità, nota(1)
– ricorso per cassazione, I 72I
- contenuto, nota(2)
- motivi, nota(1)(3)
- produzione documentale, nota(4)
- sentenze impugnabili, nota(1)
Cautelari (procedimenti)
– decreto di fissazione di udienza, I 256I
– decreto di fissazione di udienza con rigetto
di richiesta di provvedimento inaudita altera parte, I 259I
– decreto di fissazione di udienza su ricorso
ex art. 669-decies cod. proc. civ., I 265I
- procedimento, nota(1)
– decreto di fissazione di udienza su ricorso
ex art. 669-novies cod. proc. civ., I 262I
- procedimento, nota(1)
– decreto motivato inaudita altera parte, I
258I
- omessa notifica, nota(3)
– ordinanza del collegio in sede di reclamo,
I 270I
- disciplina, nota(1)
- spese processuali, nota(2)
– processo verbale di udienza con attività
istruttoria, I 260I
- informatori, nota(3)
- interrogatorio libero, nota(1)
- provvedimento negativo, nota(5)
- riserva, nota(2)
- spese del procedimento, nota(4)(6)
– provvedimento di attuazione ex art.
669-duodecies cod. proc. civ. in materia di
lavoro, I 267I
- esecuzione processuale indiretta (novità
della riforma), nota(3)
- procedimento, nota(2)
– provvedimento di sospensione dell’esecu-
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zione del provvedimento cautelare oggetto
di reclamo, I 269I
- disciplina, nota(1)
– richiesta di provvedimento inaudita altera
parte, I 257I
- contenuto, nota(1)
- imminenza, nota(3)
- presupposti, nota(2)
- spese del procedimento, nota(6)
– ricorso per la declaratoria di inefficacia del
provvedimento cautelare, I 261I
- rapporti con il giudizio di merito, nota(1)
– ricorso per la modifica del provvedimento
cautelare, I 264I
- procedimento, nota(1)
– ricorso per la revoca del provvedimento
cautelare, I 263I
- procedimento, nota(1)
– ricorso per l’attuazione del provvedimento
cautelare, I 266I
- procedimento, nota(1)
– ricorso per reclamo avverso il provvedimento cautelare, I 268I
- disciplina, nota(1)
- sospensione, nota(2)
Chiamata di terzo
– comparsa di costituzione e risposta con
chiamata di terzo in causa, I 26I
- chiamata di terzo (modalità e presupposti), nota(3)
- contenuto minimo dell’atto, nota(1)
- onere di contestazione specifica, nota(2)
- provvedimento del giudice, nota(4)
Citazione (atto)
– atto di citazione, I 18I
- class action, nota(6)
- contenuto minimo dell’atto, nota(2)
- nullità, nota(3)
- spese processuali (distrazione), nota(5)
- termini liberi, nota(1)
– atto di citazione per la convalida dell’offerta, I 19I
- contenuto minimo dell’atto, nota(3)
- offerta reale, nota(1)
- spese processuali (distrazione), nota(4)
- termini liberi, nota(2)
– atto di citazione per la rescissione del contratto, I 21I

- contenuto minimo dell’atto, nota(3)
- rescissione, nota(1)
- spese processuali (distrazione), nota(4)
- termini liberi, nota(2)
– atto di citazione per la risoluzione del contratto, I 20I
- contenuto minimo dell’atto, nota(3)
- risoluzione, nota(1)
- spese processuali (distrazione), nota(4)
- termini liberi, nota(2)
Competenza (regolamento)
– richiesta di trasmissione del fascicolo alla
Suprema Corte, I 6I
- termini, nota(1)
– ricorso per regolamento facoltativo di
competenza, I 5I
- ambito di applicazione, nota(1)
- procedimento, nota(3)
– ricorso per regolamento necessario di
competenza, I 4I
- ambito di applicazione, nota(1)
- procedimento, nota(3)
- spese processuali, nota(3)
Conciliazione (tentativo)
– fissazione dell’udienza per l’espletamento
del tentativo di conciliazione ex art. 185
cod. proc. civ., I 39I
- comparizione personale delle parti, nota(1)
- interrogatorio libero, nota(2)
Conclusionale
– comparsa conclusionale, I 49I
- deposito, nota(1)
- funzione, nota(2)
- valore, nota(3)
Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite
– ricorso per consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della lite, I
289I
- finalità, nota(2)
- natura giuridica, nota(2)
- presupposti (riforma), nota(1)
Controricorso per cassazione
– controricorso per cassazione, I 74I
- presupposti, nota(1)
– controricorso per cassazione e ricorso incidentale, I 75I

1033

Indice analitico
- presupposti, nota(1)
- termini, nota(2)
Correzione (errore materiale)
– decreto di fissazione di udienza, I 52I
- notifica, nota(2)
- presupposti, nota(1)
– provvedimento di correzione di sentenza,
I 53I
- notifica, nota(3)
- presupposti, nota(1)
- procedimento, nota(2)
– provvedimento di rigetto della istanza di
correzione, I 54I
- presupposti, nota(1)
– ricorso congiunto per la correzione di sentenza, I 51I
- presupposti, nota(1)
- richiesta congiunta, nota(2)
Costituzione e risposta
– comparsa di costituzione e risposta, I 25I
- contenuto minimo dell’atto, nota(1)
- onere di contestazione specifica, nota(2)

D

Denuncia di danno temuto
– provvedimento del giudice di rigetto della
denuncia di danno temuto, I 283I
- presupposti, nota(1)
- provvedimento negativo, nota(3)
- spese del procedimento, nota(2)
– provvedimento del giudice di rimozione
della fonte di pericolo, I 282I
- presupposti, nota(1)
- spese del procedimento, nota(3)
- ultrattività, nota(2)
– ricorso per denuncia di danno temuto, I
280I
- forma della istanza, nota(1)
- legittimazione, nota(3)
- presupposti, nota(2)
– ricorso per denuncia di danno temuto in
materia condominiale, I 281I
- forma della istanza, nota(1)
- legittimazione, nota(3)
- presupposti, nota(2)
Denuncia di nuova opera
– provvedimento del giudice ex art. 1171,
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secondo comma, cod. civ. di autorizzazione alla continuazione dell’opera, previa
prestazione di cauzione, I 279I
- presupposti, nota(1)
- spese del procedimento, nota(3)
- ultrattività, nota(2)
– provvedimento del giudice ex art. 1171,
secondo comma, cod. civ. di sospensione
dell’opera, I 278I
- presupposti, nota(1)
- spese del procedimento, nota(3)
- ultrattività, nota(2)
– ricorso per denuncia di nuova opera, I
277I
- forma della istanza, nota(1)
- presupposti, nota(2)
Differimento udienza (prima comparizione)
– decreto di differimento dell’udienza di prima comparizione, I 30I
- calendario del processo, nota(1)
Distribuzione (esecuzione)
– istanza di distribuzione amichevole della
somma ricavata ex art. 541 cod. proc. civ.,
I 162I
- disciplina, nota(2)
- somma da distribuire, nota(1)
– istanza di distribuzione giudiziale della
somma ricavata ex art. 542 cod. proc. civ.,
I 163I
- audizione, nota(3)
- disciplina, nota(2)
- somma da distribuire, nota(1)
Divorzio
– comparsa di costituzione e risposta per
l’udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore, I 362I
- termini, nota(1)
– memoria difensiva di costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio per l’aumento dell’assegno
divorzile, I 365I
- disciplina, nota(1)
– memoria integrativa per il ricorrente, I
361I
- termini, nota(1)
– ricorso in appello avverso la sentenza di
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cessazione degli effetti civili del matrimonio per l’aumento dell’assegno divorzile, I 364I
- disciplina, nota(1)
– ricorso per la pronuncia di cessazione degli
effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio in caso di assoluzione dell’altro
coniuge per vizio totale di mente, I 359I
- disciplina (dopo la riforma), nota(2)
- presupposti, nota(1)
– ricorso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio in caso di condanna
dell’altro coniuge in sede penale, I 358I
- disciplina (dopo la riforma), nota(2)
- presupposti, nota(1)
– ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile a seguito di separazione personale, I 360I
- disciplina (dopo la riforma), nota(2)
- presupposti, nota(1)
Divorzio congiunto
– domanda congiunta dei coniugi di scioglimento del matrimonio, I 363I
- disciplina, nota(1)

E

Esecuzione forzata di obblighi di fare e di
non fare
– precetto per esecuzione di obbligo di fare o
non fare ex art. 612 cod. proc. civ., I 189I
- contenuto, nota(1)
- notifica, nota(2)
- sottoscrizione, nota(3)
– ricorso per ingiunzione ex art. 614 cod.
proc. civ., I 191I
- competenza, nota(1)
- nota spese, nota(3)
- provvisoria esecutività, nota(4)
– ricorso per la determinazione delle modalità dell’esecuzione di un obbligo di fare o di
non fare ex art. 612 cod. proc. civ., I 190I
- disciplina, nota(2)
- ordinanza, nota(1)
Esecuzione immediata
– decreto di autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 cod. proc. civ., I 143I

- competenza, nota(3)
- forma, nota(2)
- natura giuridica, nota(1)
– istanza per l’autorizzazione all’esecuzione immediata ex art. 482 cod. proc.
civ., I 142I
- competenza, nota(1)
- termine minimo, nota(2)
Esecuzione per consegna o rilascio
– precetto per consegna di cosa mobile ex
art. 605 cod. proc. civ., I 185I
- contenuto, nota(1)
- forme, nota(3)
- titoli, nota(2)
– precetto per rilascio di immobile ex art.
605 cod. proc. civ., I 186I
- contenuto, nota(1)(3)
- locazione, nota(5)
- sottoscrizione, nota(6)
- titoli, nota(2)
– richiesta di provvedimenti temporanei ex
art. 610 cod. proc. civ., I 188I
- legittimazione, nota(1)
- natura giuridica, nota(2)
– rinuncia all’esecuzione per consegna o
rilascio ex art. 608-bis cod. proc. civ., I
187I
- disciplina, nota(1)
Espropriazione forzata
– atto di intervento non titolato ex artt. 525 e
ss. cod. proc. civ., I 157I
- deposito, nota(3)
- disciplina, nota(2)
- procura, nota(1)
– atto di intervento non titolato ex art. 551
cod. proc. civ., I 169I
- disciplina, nota(2)
- procura, nota(1)
- termini, nota(3)
– atto di intervento titolato ex artt. 525 e ss.
cod. proc. civ., I 156I
- deposito, nota(3)
- disciplina, nota(2)
- procura, nota(1)
– atto di intervento titolato ex art. 551 cod.
proc. civ., I 168I
- disciplina, nota(2)
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- procura, nota(1)
- termini, nota(3)
decreto di fissazione di udienza, I 145I
istanza di assegnazione del ricavato ex art.
510, primo comma, cod. proc. civ., I 154I
- accantonamento, nota(4)
- residuo, nota(5)
- somma (determinazione), nota(2)
istanza di revoca o modifica di provvedimento del giudice dell’esecuzione ex art.
487 cod. proc. civ., I 146I
- disciplina, nota(1)
- impugnazione (regime), nota(2)
istanza di riduzione del pignoramento ex
artt. 546 e 496 cod. proc. civ., I 167I
- audizione, nota(4)
- riduzione proporzionale, nota(1)
- vincolo, nota(3)
istanza di vendita o assegnazione dei beni
pignorati ex art. 529 cod. proc. civ., I
159I
- istanza di assegnazione, nota(5)
- piccola espropriazione, nota(3)
reclamo al giudice dell’esecuzione ex art.
534-ter cod. proc. civ., I 161I
- audizione, nota(4)
- sospensione, nota(3)
richiesta di autorizzazione al ritiro del titolo esecutivo ex art. 488 cod. proc. civ.,
I 147I
- competenza, nota(1)
richiesta di estensione del pignoramento
ex art. 499, quarto comma, cod. proc. civ.,
I 153I
ricorso al giudice dell’esecuzione ex art.
534-ter cod. proc. civ., I 160I
- presupposti, nota(1)
ricorso per intervento del creditore in forza
di scritture contabili ex artt. 525 e ss. cod.
proc. civ., I 158I
- deposito, nota(4)
- disciplina, nota(2)
- procura, nota(1)
ricorso per intervento del creditore in forza
di scritture contabili ex art. 551 cod. proc.
civ., I 170I
- disciplina, nota(2)
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- estratto autentico, nota(3)
- procura, nota(1)
- termini, nota(4)
– ricorso per intervento del creditore non titolato ex art. 499 cod. proc. civ., I 152I
- procedimento, nota(1)
- termini, nota(2)
– ricorso per intervento titolato ex art. 499
cod. proc. civ., I 151I
- procedimento, nota(1)
- termini, nota(2)
– ricorso per la limitazione dei mezzi di
espropriazione ex art. 483 cod. proc. civ.,
I 144I
- competenza, nota(1)
– ricorso per l’autorizzazione al pignoramento di crediti per alimenti ex art. 545
cod. proc. civ., I 166I
- competenza, nota(1)
- limiti, nota(2)
– ricorso per l’autorizzazione a pignorare
mobili determinati ex art. 513, terzo comma, cod. proc. civ., I 155I
- forme, nota(2)
- potere, nota(1)
Estinzione (processo di esecuzione)
– istanza di estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 630 cod. proc. civ.,
I 205I
- termine, nota(2)(3)
– ordinanza di estinzione del processo per
inattività delle parti, ai sensi dell’art. 630
cod. proc. civ., I 206I
- disciplina, nota(2)
- impugnazione, nota(1)
- termine, nota(3)
– provvedimento di sospensione dell’esecuzione del provvedimento oggetto di
reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc.
civ., I 208I
- disciplina, nota(1)
– reclamo avverso il provvedimento di estinzione del processo esecutivo ex artt. 629,
630, ultimo comma, e 631, ultimo comma,
cod. proc. civ., I 207I
- disciplina, nota(2)
- sospensione, nota(3)
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F

Fascicolo di parte (ritiro)
– provvedimento di autorizzazione al ritiro
del fascicolo di parte, I 32I
- modalità, nota(1)(2)
– richiesta di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte, I 31I
- acquisizione della prova (principio),
nota(2)
- modalità, nota(1)

G

Giudice di pace (giudizio)
– atto di citazione dinanzi al giudice di pace,
I 60I
- competenza, nota(1)
- contenuto, nota(2)
- difesa personale, nota(5)
- disciplina applicabili, nota(3)
- spese processuali, nota(4)
– atto di citazione dinanzi al giudice di pace
per il risarcimento dei danni derivanti da
sinistro stradale, I 61I
- competenza, nota(1)
- forma della domanda, nota(2)
– comparsa di costituzione e risposta, I 62I
- costituzione (modalità), nota(1)
– comparsa di costituzione e risposta avverso l’atto di citazione per il risarcimento dei
danni derivanti da sinistro stradale, I 63I
- costituzione (modalità), nota(1)
– precisazione delle conclusioni, I 65I
- memorie conclusionali, nota(1)
- nota spese, nota(2)
- precisazione delle conclusioni, nota(3)
– provvedimento di fissazione di udienza per
la conciliazione , I 67I
- modalità, nota(1)
– querela di falso, I 64I
- contenuto, nota(1)
- effetti, nota(3)
- interpello, nota(2)
– ricorso per la conciliazione in sede non
contenziosa, I 66I
- modalità, nota(1)
Giurisdizione (regolamento)
– ricorso per regolamento di giurisdizione, I 3I

- conflitto virtuale, nota(4)
- natura giuridica, nota(1)
- poteri del giudice, nota(2)

I

Inabilitazione
– ricorso per inabilitazione ex art. 712 cod.
proc. civ., I 373I
- contenuto, nota(2)
- forma, nota(1)
– ricorso per la revoca dell’inabilitazione, I
375I
- disciplina, nota(1)
- intervento, nota(2)
Incarico professionale
– scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell’incarico professionale, I 1I
- contenuto, nota(2)
- determinazione forfettaria, nota(4)
- obblighi deontologici, nota(6)
Ingiunzione (ordinanza)
– decreto che dispone la comparizione delle
parti su istanza di ingiunzione, I 44I
- notifica (termine), nota(1)
– istanza di ingiunzione, I 43I
- natura giuridica, nota(2)
- presupposti, nota(1)
– ordinanza di ingiunzione, I 45I
- contenuto, nota(3)
- disciplina, nota(1)
- finalità, nota(2)
– ordinanza di ingiunzione con esecuzione
provvisoria, I 46I
- contenuto, nota(2)
- finalità, nota(1)
Ingiunzione (procedimento)
– decreto di fissazione di udienza, I 225I
- competenza, nota(1)
- procedimento, nota(2)
- provvedimento (natura giuridica), nota(3)
– decreto ingiuntivo in calce al ricorso, I
210I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- opposizione, nota(3)
– decreto ingiuntivo per consegna di cose
fungibili in calce al ricorso, I 218I
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- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
decreto ingiuntivo per consegna di somma
di denaro in luogo della prestazione in natura, I 219I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in calce al ricorso ex art. 642, primo
comma, cod. proc. civ., I 214I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- presupposti, nota(3)
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in calce al ricorso ex art. 642, secondo comma, cod. proc. civ. (fondata sul
pericolo di grave pregiudizio nel ritardo), I
215I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- presupposti, nota(3)
decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo in calce al ricorso ex art. 642,
secondo comma, cod. proc. civ. (fondata
su documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere),
I 216I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- presupposti, nota(3)
- spese del procedimento, nota(4)
dichiarazione di esecutorietà del decreto
ingiuntivo, I 227I
- competenza, nota(1)
invito al ricorrente ad integrare la prova, I
221I
- domanda, nota(1)
- poteri del giudice, nota(2)
invito a produrre il certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, I 220I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
invito a rinnovare la notifica del decreto
ingiuntivo all’intimato, I 228I
- competenza, nota(1)
- procedimento, nota(2)
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– ordinanza dichiarativa dell’inefficacia del
decreto ingiuntivo, I 226I
- competenza, nota(1)
- procedimento, nota(3)
- provvedimento (natura giuridica), nota(2)
– ricorso per consegna di cose fungibili, I 217I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
– ricorso per ingiunzione, I 209I
- competenza, nota(1)
- contenuto, nota(2)
- prova scritta, nota(3)
– ricorso per ingiunzione con richiesta di
provvisoria esecutorietà ex art. 642, primo
comma, cod. proc. civ., I 211I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- opposizione, nota(3)
- presupposti, nota(4)
– ricorso per ingiunzione con richiesta di
provvisoria esecutorietà ex art. 642, secondo
comma, cod. proc. civ. (fondata sul pericolo
di grave pregiudizio nel ritardo), I 212I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- opposizione, nota(3)
- presupposti, nota(4)
– ricorso per ingiunzione con richiesta di
provvisoria esecutorietà ex art. 642, secondo comma, cod. proc. civ. (fondata su documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere), I 213I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- opposizione, nota(3)
- presupposti, nota(4)
– ricorso per la dichiarazione di inefficacia
del decreto ingiuntivo (art. 188 disp. att.
cod. proc. civ.), I 224I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- presupposti, nota(3)
- provvedimento (natura giuridica), nota(4)
– rigetto della domanda, I 222I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- presupposti, nota(3)
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– rigetto della domanda per mancata integrazione della prova, I 223I
- competenza, nota(1)
- domanda, nota(2)
- presupposti, nota(3)(4)
Integrazione (provvedimenti istruttori)
– ricorso per integrazione dei provvedimenti
istruttori, I 55I
- presupposti, nota(1)
Interdizione
– ricorso per interdizione ex art. 712 cod.
proc. civ., I 372I
- contenuto, nota(2)
- disciplina, nota(3)
- forma, nota(1)
– ricorso per la revoca di interdizione, I
374I
- disciplina, nota(1)
- intervento, nota(2)
Intervento volontario
– comparsa di intervento volontario, I 28I
- contenuto minimo dell’atto, nota(1)
- legittimazione, nota(2)
- termini, nota(3)
Iscrizione a ruolo
– nota di iscrizione a ruolo, I 29I
- contenuto, nota(2)
- modalità, nota(1)

L

Lavoro (processo)
– ammissione di mezzi di prova d’ufficio, I
111I
- potere del giudice (limiti), nota(1)
– atto di costituzione del terzo a seguito di
chiamata in causa, I 110I
- modalità, nota(1)
– deferimento ad arbitri della risoluzione
della controversia, I 86I
- procedimento, nota(1)
– lodo arbitrale, I 87I
- impugnazione, nota(1)
– memoria difensiva avverso ricorso volto a
conseguire crediti di lavoro, I 97I
- costituzione (termini), nota(1)
- produzione documentale, nota(1)
– memoria difensiva avverso ricorso volto

–

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

–

–

ad accertare la sussistenza di un trattamento economico discriminatorio, I 99I
memoria difensiva avverso ricorso volto a
contestare la legittimità del licenziamento
disciplinare con domanda riconvenzionale
per il risarcimento del danno all’immagine
della società, I 106I
memoria difensiva avverso ricorso volto a
far valere l’illegittimità del trasferimento e
il demansionamento, I 98I
memoria difensiva avverso ricorso per il
riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato, I 100I
memoria difensiva avverso ricorso proposto per il riconoscimento di mansioni superiori, I 102I
memoria difensiva avverso ricorso per la
trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno, I 103I
memoria difensiva avverso ricorso per riconoscimento della interposizione nella
prestazione di lavoro, I 104I
memoria difensiva avverso ricorso volto a
conseguire la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato, I 101I
memoria difensiva con chiamata in causa
di terzo, I 105I
- nuova udienza (fissazione), nota(1)
- procedimento, nota(1)
memoria di intervento volontario adesivo
autonomo, I 107I
- presupposti, nota(1)
memoria di intervento volontario adesivo
dipendente, I 108I
richiesta di costituzione del collegio di
conciliazione ed arbitrato, I 83I
richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione a
contratto di lavoro certificato, I 82I
- procedimento, nota(2)
richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione per pagamento di spettanze
retributive, I 78I
- facoltatività, nota(2)
- procedimento, nota(1)
richiesta di informazioni e osservazioni

1039

Indice analitico

–
–
–

–

–
–
–

–
–
–
–
–

–

d’ufficio alle associazioni sindacali indicate dalle parti, I 114I
- modalità, nota(1)
richiesta di ordinanza per il pagamento di
somme non contestate, I 112I
- presupposti, nota(1)
richiesta di ordinanza per il pagamento di
somme ritenute provate, I 113I
richiesta, nel corso o ad esito negativo del
tentativo di conciliazione, di risoluzione
della lite in via arbitrale, I 84I
- procedimento, nota(1)
ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato, I 85I
- arbitrato, nota(2)
- lodo arbitrale, nota(3)
- procedimento, nota(1)
ricorso avverso provvedimento di trasferimento e demansionamento, I 89I
ricorso avverso trattamento economico discriminatorio, I 90I
ricorso per conseguire il pagamento di crediti di lavoro, I 88I
- ambito di applicazione (rito lavoro),
nota(2)
- contenuto della domanda, nota(5)
- forma della domanda, nota(5)
- pubblico impiego, nota(4)
- rapporto di lavoro subordinato (nozione),
nota(3)
ricorso per la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato, I 92I
ricorso per la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo parziale a tempo pieno,
I 94I
ricorso per riconoscimento della interposizione nella prestazione di lavoro, I 95I
ricorso per riconoscimento di mansioni superiori, I 93I
ricorso per riconoscimento di rapporto di
lavoro subordinato, I 91I
- agenzia (rapporti), nota(2)
- associazione in partecipazione, nota(3)
- qualificazione del rapporto, nota(1)
ricorso proposto personalmente dalla parte in
causa che non eccede i 129,11 euro, I 96I
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– verbale di conciliazione, I 79I
- decreto, nota(3)
- procedimento, nota(1)
- rinunzie e transazioni, nota(4)
– verbale di conciliazione raggiunta in sede
sindacale, I 80I
- procedimento, nota(1)
– verbale di interrogatorio libero delle parti,
I 109I
- mancata comparizione delle parti, nota(1)
- udienza di discussione, nota(2)
– verbale di mancata conciliazione, I 81I
Licenziamento (collettivo)
– memoria difensiva avverso ricorso volto a
conseguire la declaratoria di illegittimità
del licenziamento collettivo, I 126I
– ricorso avverso licenziamento collettivo, I
120I
- riforma Fornero, nota(1)
Licenziamento (individuale)
– memoria difensiva avverso ricorso volto
a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento discriminatorio, I
121I
– memoria difensiva avverso ricorso volto a
conseguire la declaratoria di illegittimità
del licenziamento individuale disciplinare,
I 124I
– memoria difensiva avverso ricorso volto
a conseguire la declaratoria di illegittimità
del licenziamento individuale intimato durante la gravidanza, I 122I
– memoria difensiva avverso ricorso volto a
conseguire la declaratoria di illegittimità
del licenziamento individuale intimato in
forma orale, I 123I
– memoria difensiva avverso ricorso volto a
conseguire la declaratoria di illegittimità
del licenziamento individuale per mancanza di giustificato motivo soggettivo o giusta causa, I 125I
– ricorso avverso licenziamento individuale
disciplinare, I 118I
- procedimento, nota(2)
- riforma Fornero, nota(1)
– ricorso avverso licenziamento individuale
discriminatorio, I 115I
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- procedimento, nota(2)
- riforma Fornero, nota(1)
- ritorsione, nota(3)
– ricorso avverso licenziamento individuale
intimato in concomitanza di matrimonio, I
116I
- procedimento, nota(2)
- riforma Fornero, nota(1)
– ricorso avverso licenziamento individuale
intimato in forma orale, I 117I
- procedimento, nota(2)
- riforma Fornero, nota(1)
– ricorso avverso licenziamento individuale
per mancanza di giustificato motivo soggettivo o giusta causa, I 119I
- tutela obbligatoria, nota(1)
Locatizio (rito) – v. voce Sfratto (procedimento per convalida)

M

Mediazione (procedimento)
– Informativa sulla possibilità di avvalersi
del procedimento di mediazione e delle
agevolazioni fiscali, I 9I
- condizione di procedibilità, nota(3)
- disciplina, nota(1)
- natura giuridica, nota(2)
Memoria di replica
– memoria di replica ex art. 190 cod. proc.
civ., I 50I
- deposito, nota(1)
- funzione, nota(2)
- termini, nota(3)
N
Notificazione
– decreto di autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami, I 16I
- contenuto, nota(3)
– notificazione a mezzo avvocato, I 17I
- disciplina, nota(3)
- novità della riforma, nota(5)
– notificazione a persona di residenza, dimora, domicilio, luogo di ultima residenza e
di nascita sconosciuti, I 14I
- disciplina, nota(1)
- perfezionamento, nota(4)

– notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, I 13I
- disciplina, nota(1)
- privacy, nota(3)
– notificazione a persona non residente, né
dimorante, né domiciliata nella Repubblica, I 12I
- disciplina, nota(1)
- privacy, nota(2)
– notificazione in mani proprie, I 10I
- disciplina, nota(1)
- fasi, nota(2)
- privacy, nota(3)
– notificazione nella residenza, nella dimora
o nel domicilio, I 11I
- disciplina, nota(1)
- presupporti, nota(1)
– ricorso per l’autorizzazione alla notifica
per pubblici proclami, I 15I
- competenza, nota(2)
- finalità, nota(3)

O

Opposizione a decreto ingiuntivo
– atto di citazione in opposizione (art. 645
cod. proc. civ.) , I 229I
- competenza, nota(1)
- contestazione (assenza), nota(4)
- natura giuridica del giudizio, nota(2)
- novità della riforma, nota(3)
– atto di citazione in opposizione con richieste istruttorie, I 230I
- competenza, nota(1)
- contestazione (assenza), nota(4)
- natura giuridica del giudizio, nota(2)
- novità della riforma, nota(3)
– certificato con il quale il cancelliere attesta
la mancata opposizione, I 232I
– notifica da parte dell’ufficiale giudiziario
di avviso dell’opposizione al cancelliere, I
231I
– processo verbale di udienza con richiesta
di esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione (art. 648 cod. proc. civ.), I
233I
- novità della riforma, nota(1)
- riserva, nota(2)
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– processo verbale di udienza con richiesta
di sospensione dell’esecuzione provvisoria
(art. 649 cod. proc. civ.), I 237I
- riserva, nota(2)
- sospensione, nota(1)
– processo verbale di udienza con richiesta
di esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione fondata sull’offerta di cauzione (art. 648, secondo comma, cod. proc.
civ.), I 235I
- novità della riforma, nota(1)
– provvedimento del giudice sulla richiesta
di esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione fondata sull’offerta di cauzione (art. 648, secondo comma, cod. proc.
civ.), I 236I
- cauzione (effetti), nota(1)
– provvedimento del giudice sulla richiesta di
esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione (art. 648 cod. proc. civ.), I 234I
- novità della riforma, nota(1)
– provvedimento del giudice sulla richiesta
di sospensione dell’esecuzione provvisoria
(art. 649 cod. proc. civ.) , I 238I
- sospensione, nota(1)
Opposizione agli atti esecutivi
– opposizione agli atti esecutivi ex art. 617,
secondo comma, cod. proc. civ. con richiesta di provvedimenti indilazionabili, I
196I
- competenza, nota(1)
- contenuto, nota(5)
- natura giuridica, nota(3)
- procura, nota(2)
Opposizione all’esecuzione
– opposizione all’esecuzione per impignorabilità ex art. 615, secondo comma, cod.
proc. civ., I 194I
- competenza, nota(1)
- fondo, nota(3)
- gravi motivi, nota(5)
- pensione di invalidità civile, nota(4)
- procura, nota(2)
– opposizione al precetto per motivi di forma ex art. 617, primo comma, cod. proc.
civ., I 195I
- competenza, nota(1)
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- procura, nota(2)
- termini, nota(3)
– opposizione all’esecuzione per motivi di
merito ex art. 615, secondo comma, cod.
proc. civ., I 193I
- competenza, nota(1)
- disciplina (gravi motivi), nota(3)
- procura, nota(2)
– opposizione al precetto per motivi di merito ex art. 615, primo comma, cod. proc.
civ., con richiesta di sospensione dell’esecutività del titolo, I 192I
- competenza, nota(1)
- disciplina (gravi motivi), nota(3)
- procura, nota(2)
- sospensione dei termini processuali,
nota(7)
Opposizione di terzo
– atto di citazione per opposizione di terzo,
I 77I
- casi, nota(3)
- competenza, nota(1)
- contenuto, nota(2)
Opposizione di terzo all’esecuzione
– opposizione di terzo all’esecuzione ex art.
619 cod. proc. civ., I 197I
- competenza, nota(1)
- contraddittori, nota(3)
- procura, nota(2)
- termini, nota(7)
Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
– opposizione tardiva (art. 650 cod. proc.
civ.), I 239I
- competenza, nota(1)
- disciplina, nota(2)
- natura giuridica, nota(3)
- novità della riforma, nota(4)
– opposizione tardiva con richieste istruttorie, I 240I
- competenza, nota(1)
- disciplina, nota(2)
- natura giuridica, nota(3)
- novità della riforma, nota(4)
Ordinanza istruttoria
– istanza di revoca di ordinanza istruttoria, I
38I
- consulente tecnico, nota(2)
- regime delle ordinanze, nota(1)
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– ordinanza istruttoria, I 36I
- assunzione dei mezzi di prova, nota(5)
- capitolazione (prova testimoniale),
nota(2)
- interrogatorio formale, nota(3)
- proposta di conciliazione del giudice,
nota(1)
- testimonianza scritta, nota(4)
Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione
– istanza ex art. 186-quater cod. proc. civ., I
47I
- presupposti, nota(1)(2)
– ordinanza ex art. 186-quater cod. proc.
civ., I 48I
- presupposti, nota(1)
- spese processuali, nota(2)

P

Pagamento somme non contestate
– decreto che dispone la comparizione delle
parti, I 41I
- notifica (termine), nota(1)
– istanza per il pagamento di somme non
contestate, I 40I
- natura giuridica, nota(2)
- presupposti, nota(1)
– ordinanza che dispone il pagamento di
somme non contestate, I 42I
- natura giuridica, nota(2)
- presupposti, nota(1)
Pignoramento
– istanza di conversione del pignoramento
ex art. 495 cod. proc. civ., I 148I
- condizioni di ammissibilità, nota(3)
- deposito, nota(2)
- sospensione, nota(4)
– istanza di estinzione del processo per perenzione del pignoramento ex art. 497 cod.
proc. civ., I 150I
- termine, nota(1)
– istanza di riduzione del pignoramento ex
art. 496 cod. proc. civ., I 149I
- presupposti, nota(1)
Pignoramento immobiliare
– atto di intervento non titolato ex artt. 564 e
ss. cod. proc. civ., I 177I

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- disciplina, nota(2)
- procura, nota(1)
- termini, nota(3)
atto di intervento titolato ex artt. 564 e ss.
cod. proc. civ., I 176I
- disciplina, nota(2)
- procura, nota(1)
- termini, nota(3)
atto di pignoramento immobiliare contro
il terzo proprietario ex art. 604 cod. proc.
civ., I 184I
- accessori, nota(4)
- competenza, nota(2)
atto di pignoramento immobiliare ex art.
555 cod. proc. civ., I 171I
- accessori, nota(3)
- competenza, nota(2)
- quota indivisa, nota(1)
atto di precetto contro il terzo proprietario
ex art. 603 cod. proc. civ., I 183I
- contenuto, nota(2)
- responsabilità senza debito, nota(1)
istanza del debitore tendente ad ottenere l’autorizzazione ad abitare l’immobile
pignorato, ex art. 560, terzo comma, cod.
proc. civ., I 173I
- audizione delle parti, nota(2)
- diritto di abitazione, nota(1)
istanza di assegnazione dei beni rimasti invenduti ex artt. 588 e 589 cod. proc. civ., I
180I
- decreto di trasferimento, nota(4)
istanza di vendita degli immobili pignorati
ex art. 567 cod. proc. civ., I 179I
- disciplina, nota(3)
- termini, nota(2)
istanza per la riunione di pignoramenti ex
art. 561 cod. proc. civ., I 174I
- obblighi del conservatore, nota(3)
- pluralità di beni immobili, nota(1)
- riunione, nota(2)
reclamo al giudice dell’esecuzione ex art.
591-ter cod. proc. civ., I 182I
- audizione, nota(4)
- disciplina, nota(1)
- effetti, nota(3)
richiesta di riduzione del pignoramento o
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di limitazione dell’espropriazione ex art.
558 cod. proc. civ., I 172I
- ipoteca, nota(2)
- presupposti, nota(1)
– ricorso al giudice dell’esecuzione da parte
del professionista delegato ai sensi dell’art.
591-ter cod. proc. civ., I 181I
- disciplina, nota(1)
– ricorso per la declaratoria di inefficacia del
pignoramento immobiliare ex art. 562 cod.
proc. civ., I 175I
- effetti, nota(2)
- termini, nota(1)
– ricorso per intervento del creditore in forza
di scritture contabili ex artt. 564 e ss. cod.
proc. civ., I 178I
- disciplina, nota(2)
- estratto autentico, nota(3)
- procura, nota(1)
- termini, nota(4)
Pignoramento presso terzi
– atto di pignoramento presso terzi di somme dovute a titolo di stipendio ex artt. 543
e 545 cod. proc. civ., I 165I
- competenza territoriale, nota(4)
- indirizzo di posta elettronica (indicazione), nota(1)
- quota aggredibile (determinazione),
nota(2)
– atto di pignoramento presso terzi ex art.
543 cod. proc. civ., I 164I
- indirizzo di posta elettronica (indicazione), nota(1)
- procuratore, nota(5)
- termini, nota(4)
Possessori (procedimenti)
– domanda per provvedimento possessorio
nel corso di giudizio petitorio, I 339I
- merito possessorio (eventuale), nota(1)
– ordinanza di accoglimento del ricorso per
reintegrazione nel possesso, I 337I
- azione di reintegrazione, nota(2)
- disciplina, nota(1)
- ius possessionis, nota(3)
– ordinanza di rigetto del ricorso per reintegrazione nel possesso, I 338I
- merito possessorio (eventuale), nota(3)

1044

- presupposti, nota(1)
- spese del procedimento, nota(2)(2)
– ricorso per reintegrazione nel possesso, I
335I
- azione di reintegrazione, nota(2)
- disciplina, nota(1)
- ius possessionis, nota(3)
– ricorso per reintegrazione nel possesso di
un immobile occupato abusivamente, I
336I
- azione di reintegrazione, nota(2)
- disciplina, nota(1)
- ius possessionis, nota(3)
Precetto
– atto di precetto su titolo giudiziale, I 141I
- cambiali, nota(2)
- contenuto, nota(1)
- prescrizione, nota(4)
Previdenza
– ricorso amministrativo per la procedibilità
della domanda relativa alle controversie in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie, I 136I
- competenza, nota(1)
- procedimento, nota(2)
– ricorso per conseguire il trattamento di
C.I.G.S., I 138I
– ricorso per conseguire la regolarizzazione
della posizione contributiva, I 137I
- competenza, nota(1)
- procedibilità, nota(2)
Prima comparizione e trattazione
– memoria autorizzata ex art. 183, sesto
comma, cod. proc. civ., I 35I
- consulente tecnico, nota(3)
- lista testimoniale, nota(2)
- novità della riforma, nota(1)
- processo verbale, nota(4)
– provvedimento di concessione dei termini ex
art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., I 34I
– richiesta dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., I 33I
- riserva (giudice), nota(1)
Procura
– atto di conferimento della procura, I 8I
- novità della riforma, nota(1)
- tipologie, nota(2)
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Prosecuzione (processo interrotto)
– provvedimento di fissazione di udienza per la
prosecuzione del giudizio interrotto, I 59I
- notifica, nota(1)
– ricorso per la prosecuzione del processo
interrotto, I 58I
- modalità, nota(2)
- presupposti, nota(1)
Prosecuzione (processo sospeso)
– provvedimento di fissazione di udienza per
la prosecuzione del giudizio sospeso, I 57I
- mancata indicazione del termine (effetti),
nota(1)
– ricorso per la prosecuzione del processo
sospeso, I 56I
- mancata indicazione del termine (effetti),
nota(2)
- presupposti, nota(1)

R

Revocazione
– atto di citazione per revocazione, I 76I
- contenuto, nota(2)
- ipotesi, nota(3)
- modalità, nota(1)
- procura, nota(4)
Riconvenzionale
– comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, I 27I
- contenuto minimo dell’atto, nota(1)
- eccezione riconvenzionale, nota(2)
Ricusazione
– istanza di ricusazione, I 7I
- competenza, nota(2)
- effetti, nota(1)(4)
- ipotesi, nota(3)
Rinnovazione (ordine)
– ordine di rinnovazione dell’atto di citazione, I 24I
- cancellazione causa dal ruolo, nota(4)
- costituzione del convenuto, nota(1)
- elementi essenziali (vocatio in ius), nota(3)

S

Separazione consensuale
– ricorso congiunto per separazione consensuale, I 354I
- disciplina, nota(1)

– ricorso per separazione consensuale promosso da un solo coniuge, I 355I
- disciplina, nota(1)
Separazione personale giudiziale
– comparsa di costituzione e risposta per
l’udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore, I 351I
- udienza di comparizione, nota(1)
– memoria difensiva avverso il reclamo, I
349I
- termine, nota(1)
– memoria difensiva avverso la richiesta di
separazione personale giudiziale, I 344I
- allegati, nota(1)
– memoria difensiva avverso la richiesta
di separazione personale giudiziale con
richiesta di addebito, di affidamento condiviso e di provvedimenti economici, I
347I
- accertamento polizia tributaria, nota(3)
- assegno periodico (novità della riforma),
nota(2)
- casa familiare (novità della riforma),
nota(1)
– memoria difensiva avverso la richiesta di
separazione giudiziale con richiesta di addebito, di affidamento esclusivo dei figli e
di provvedimenti economici, I 346I
- accertamento polizia tributaria, nota(3)
- assegno periodico (novità della riforma),
nota(2)
- casa familiare (novità della riforma),
nota(1)
– memoria difensiva avverso la richiesta
di separazione personale giudiziale con
richiesta di affidamento condiviso della
prole e di provvedimenti economici, senza
ri-chiesta di addebito, I 345I
- accertamento polizia tributaria, nota(1)
- forma, nota(1)
– memoria difensiva di costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi, I 353I
- disciplina, nota(1)
– memoria integrativa per il ricorrente, I
350I
- notificazione dell’ordinanza, nota(1)
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– reclamo avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti, I 348I
- termine, nota(1)
– ricorso in appello avverso la sentenza di
separazione personale dei coniugi, I 352I
- disciplina, nota(1)
– ricorso in caso di inadempienze o violazioni dei provvedimenti giudiziali, I 357I
- ascolto del minore, nota(2)
- presupposti, nota(1)
- provvedimenti, nota(1)
– ricorso per la soluzione delle controversie
insorte tra i genitori in ordine all’esercizio
della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento, I 356I
- presupposti, nota(1)
- provvedimenti, nota(1)
– ricorso per separazione personale giudiziale, I 340I
- forma, nota(1)
– ricorso per separazione personale giudiziale con richiesta di addebito, di affidamento
esclusivo dei figli e di provvedimenti economici, I 342I
- affidamento figlio (novità della riforma),
nota(2)
- ascolto del figlio minore (novità della riforma), nota(5)
- assegno periodico (novità della riforma),
nota(4)
- casa familiare (novità della riforma),
nota(3)
- forma, nota(1)
– ricorso per separazione personale giudiziale con richiesta di addebito, di affidamento
condiviso e di provvedimenti economici, I
343I
- affidamento figlio (novità della riforma),
nota(2)
- ascolto del figlio minore (novità della riforma), nota(5)
- assegno periodico (novità della riforma),
nota(4)
- casa familiare (novità della riforma),
nota(3)
- forma, nota(1)
– ricorso per separazione personale giudizia-
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le con richiesta di affidamento condiviso
della prole e di provvedimenti economici,
senza richiesta di addebito, I 341I
- ascolto del figlio minore (novità della riforma), nota(4)
- assegno periodico (novità della riforma),
nota(3)
- casa familiare (novità della riforma),
nota(2)
- forma, nota(1)
Sequestro conservativo
– processo verbale di udienza nel procedimento per sequestro conservativo, I 276I
- interrogatorio libero, nota(1)
- riserva, nota(2)
- spese del procedimento, nota(5)
– provvedimento di rigetto di sequestro conservativo richiesto in corso di causa, I 275I
- competenza, nota(2)
- presupposti, nota(1)
– provvedimento di sequestro conservativo
di beni deteriorabili, I 272I
- impugnazione (regime), nota(1)
– ricorso per sequestro conservativo di beni
deteriorabili, I 271I
- finalità, nota(1)
- impugnazione (regime), nota(2)
Sequestro liberatorio
– provvedimento che autorizza il sequestro
liberatorio, I 274I
- ultrattività, nota(2)
– ricorso per sequestro liberatorio, I 273I
- contenuto (domanda), nota(1)
- natura giuridica, nota(2)
Sfratto (procedimento per convalida)
– comparsa di risposta avverso intimazione
di licenza per finita locazione, I 245I
- mancata comparizione, nota(1)
– comparsa di risposta avverso intimazione
di sfratto per finita locazione, I 246I
- mancata comparizione, nota(1)
– comparsa di risposta avverso intimazione
di sfratto per morosità, I 247I
- mancata comparizione, nota(1)
– comparsa di risposta avverso intimazione
di sfratto per morosità con ingiunzione di
pagamento per i canoni scaduti, I 248I
- mancata comparizione, nota(1)
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– intimazione di licenza per finita locazione,
I 241I
- disciplina, nota(1)
– intimazione di sfratto per finita locazione,
I 242I
- disciplina, nota(1)
– intimazione di sfratto per morosità, I
243I
- disciplina, nota(1)
– intimazione di sfratto per morosità con ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, I 244I
- disciplina, nota(1)
- presupposti, nota(2)
– memoria difensiva avverso il ricorso volto
a conseguire il pagamento dei canoni di locazione ed il risarcimento dei danni riportati dall’immobile locato, I 251I
- costituzione (modalità), nota(1)
- interrogatorio formale, nota(2)
– memoria difensiva avverso ricorso volto
a conseguire la restituzione del deposito
cauzionale alla cessazione del rapporto di
locazione, I 252I
- costituzione (modalità), nota(1)
- interrogatorio formale, nota(2)
– ordinanza di mutamento di rito, I 255I
- comparizione, nota(3)
- contestazione, nota(2)
- disciplina, nota(1)
– provvedimento di concessione del termine
di grazia, I 254I
- discrezionalità, nota(1)
- natura giuridica, nota(2)
– ricorso per conseguire il pagamento dei canoni di locazione e il risarcimento dei danni riportati dall’immobile locato, I 249I
- rito locatizio (novità della riforma),
nota(1)
– ricorso per conseguire la restituzione del
deposito cauzionale alla cessazione del
rapporto di locazione, I 250I
- rito locatizio (novità della riforma), nota(1)
– verbale di udienza con richiesta di concessione del termine di grazia, I 253I
- disciplina, nota(1)
- discrezionalità, nota(2)

Sommario di cognizione (procedimento)
– atto di appello, I 333I
- forma, nota(1)
- natura giuridica, nota(2)
- nuovi mezzi di prova, nota(3)
– comparsa di costituzione e risposta con
contestuale chiamata in causa del terzo, I
328I
- chiamata in garanzia, nota(2)
- costituzione (modalità), nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
– comparsa di costituzione e risposta con
contestuale domanda riconvenzionale in
materia contrattuale, I 326I
- costituzione (modalità), nota(1)
- domanda riconvenzionale, nota(2)
- elementi probatori, nota(3)
– comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in materia di diritti
reali, I 324I
- costituzione (modalità), nota(1)
- domanda riconvenzionale, nota(2)
- elementi probatori, nota(3)
– comparsa di costituzione e risposta con
domanda riconvenzionale in materia di responsabilità, I 325I
- costituzione (modalità), nota(1)
- domanda riconvenzionale, nota(2)
- elementi probatori, nota(3)
– comparsa di costituzione e risposta con
domanda riconvenzionale e contestuale
istanza di mutamento di rito, I 327I
- costituzione (modalità), nota(1)
- domanda riconvenzionale, nota(2)
- elementi probatori, nota(3)
– comparsa di costituzione e risposta in materia di usucapione, I 318I
- costituzione (modalità), nota(1)
- elementi probatori, nota(2)
– comparsa di costituzione e risposta in tema
di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità oggettiva, I 323I
- costituzione (modalità), nota(1)
- elementi probatori, nota(2)
– comparsa di costituzione e risposta per resistere alla domanda di esecuzione in forma
specifica di un contratto preliminare, I 321I
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- costituzione (modalità), nota(1)
- elementi probatori, nota(2)
comparsa di costituzione e risposta per
resistere alla domanda di rescissione del
contratto per lesione, I 320I
- costituzione (modalità), nota(1)
- elementi probatori, nota(2)
comparsa di costituzione e risposta per
resistere alla domanda di risoluzione del
contratto, I 319I
- costituzione (modalità), nota(1)
- elementi probatori, nota(2)
comparsa di costituzione e risposta per resistere alla domanda di sostituzione di un
bene di consumo per difetto di conformità,
I 322I
- costituzione (modalità), nota(1)
comparsa di risposta in appello, I 334I
- forma, nota(1)
- termine di costituzione, nota(2)
decreto di fissazione di nuova udienza a
seguito di chiamata di terzo, I 329I
- costituzione del terzo, nota(1)
decreto di fissazione di udienza, I 317I
- termini, nota(1)
ordinanza di inammissibilità del ricorso, I
331I
- ambito di applicazione, nota(1)
ordinanza di incompetenza, I 330I
ordinanza di mutamento di rito, I 332I
ricorso per conseguire la declaratoria di intervenuta usucapione di un immobile, I
307I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
ricorso per conseguire il risarcimento dei
danni derivanti da cose in custodia, I
316I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
ricorso per ottenere la rescissione del contratto per lesione, I 309I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
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– ricorso per ottenere la riduzione del prezzo
di un bene di consumo per difetto di conformità, I 315I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
– ricorso per ottenere la risoluzione del contratto, I 308I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
– ricorso per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita per difetto di conformità di un bene di consumo, I 314I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
– ricorso per ottenere la sostituzione di un
bene di consumo per difetto di conformità,
I 313I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
– ricorso per ottenere l’esecuzione in forma
specifica del contratto preliminare, I 310I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
– ricorso per ottenere l’esecuzione in forma
specifica del contratto preliminare, con contestuale domanda di eliminazione dei vizi
del bene promesso in vendita, I 312I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
– ricorso per ottenere l’esecuzione in forma
specifica del contratto preliminare, con
contestuale domanda di riduzione del prezzo, I 311I
- atto introduttivo, nota(1)
- elementi probatori, nota(3)
- natura del procedimento, nota(2)
Sospensione (processo di esecuzione)
– istanza di prosecuzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 624-bis
cod. proc. civ., I 201I
- deposito, nota(2)
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–
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- legittimazione, nota(1)
istanza di revoca del provvedimento di sospensione del processo esecutivo ai sensi
dell’art. 624-bis cod. proc. civ., I 202I
- legittimazione, nota(1)
istanza di sospensione concordata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624-bis
cod. proc. civ., I 200I
- contenuto, nota(2)
- legittimazione, nota(1)
reclamo avverso ordinanza di sospensione
ex artt. 624, secondo comma e 669-terdecies cod. proc. civ., I 199I
- effetti, nota(2)
richiesta di sospensione dell’esecuzione ex
art. 624 cod. proc. civ., I 198I
- presupposti, nota(1)
- urgenza, nota(2)
ricorso in riassunzione del processo sospeso ex art. 627 cod. proc. civ., I 203I
- contenuto, nota(1)
- termine, nota(3)
rinuncia agli atti esecutivi ex art. 629 cod.
proc. civ., I 204I
- disciplina, nota(1)
- legittimazione, nota(2)

T

Testimonianza scritta
– modello di testimonianza scritta, I 37I
- modalità dell’assunzione, nota(1)
Titolo esecutivo
– ricorso per rilascio di altra copia in forma
esecutiva ex art. 476 cod. proc. civ., I
140I
- cambiali, nota(2)
- competenza, nota(1)
– spedizione in forma esecutiva del titolo ex
art. 475 cod. proc. civ., I 139I
- apposizione del sigillo, nota(3)
- contenuto, nota(1)
- irregolarità, nota(2)
- verifica formale, nota(4)

U

Urgenza (provvedimenti)
– decreto di fissazione di udienza, I 293I

– decreto di fissazione di udienza con rigetto di richiesta di provvedimento d’urgenza
inaudita altera parte, I 296I
– decreto di fissazione di udienza su ricorso
ex art. 669-decies cod. proc. civ., I 305I
- disciplina, nota(1)
– decreto motivato inaudita altera parte, I
295I
- omessa notifica, nota(3)
- termine, nota(2)
– ordinanza di accoglimento del ricorso ex
art. 700 cod. proc. civ., I 298I
- disciplina, nota(2)
- spese del procedimento, nota(1)
– ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., I
300I
- disciplina, nota(2)
- spese del procedimento, nota(1)
– ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700
cod. proc. civ., I 299I
- presupposti, nota(1)
- spese del procedimento, nota(2)
– processo verbale di udienza nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., I 301I
- interrogatorio libero, nota(1)
- riserva, nota(2)
- spese del procedimento, nota(3)(6)
– processo verbale di udienza nel procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. con attività istruttoria, I 302I
- interrogatorio libero, nota(1)
- riserva, nota(2)
- spese del procedimento, nota(4)(7)
– richiesta di provvedimento d’urgenza
inaudita altera parte, I 294I
- contenuto, nota(1)
- imminenza, nota(2)
- procedimento, nota(6)
- spese del procedimento, nota(7)
- ultrattività (strumentalità attenuata),
nota(3)
– ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. ante causam, I 292I
- contenuto, nota(1)
- imminenza, nota(2)
- spese del procedimento, nota(4)
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- ultrattività (strumentalità attenuata), nota(3)
– ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in corso
di causa, I 297I
- causa pendente, nota(1)
- contenuto, nota(2)
– ricorso per l’attuazione del provvedimento
ex art. 700 cod. proc. civ., I 306I
- esecuzione processuale indiretta, nota(1)
– ricorso per la modifica del provvedimento
ex art. 700 cod. proc. civ., I 304I
- disciplina, nota(1)
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– ricorso per la revoca del provvedimento ex
art. 700 cod. proc. civ., I 303I
- disciplina, nota(1)

V

Valore della causa (contributo unificato)
– dichiarazione del valore della controversia
al fine della determinazione del contributo
unificato, I 2I
- ambito di applicazione, nota(1)

