
TABELLA A 
 
 
TABELLA ALFABETICA DEGLI EVENTI 
Assegnazione alla sezione - art. 168 bis c.p.c. 
Assegnazione dei termini ex art. 183 c. 5 c.p.c. 
Cancellazione della causa dal ruolo 
Conciliazione 
Consulente tecnico di ufficio (giuramento del) 
Consulente tecnico di ufficio (nomina del) 
Contumacia (dichiarazione di) 
Convalida di sfratto 
Correzione di errore materiale 
Curatore provvisorio (nomina/revoca) 
Decisione a seguito di discussione orale con lettura dispositivo e motivazione in udienza ex art. 281 
sexies c.p.c. 
Designazione del giudice istruttore - art. 168 bis c.p.c. 
Differimento dell'udienza per chiamata del terzo - art. 269 c.p.c. 
Dispositivo in udienza (lettura del) 
Esame dell'interdicendo e dell'inabilitando 
Esperimenti giudiziari 
Estinzione del processo 
Fissazione dell'udienza ex art.168 bis c. 4 e c. 5 c.p.c. 
Giuramento decisorio (deferimento del) 
Giuramento suppletorio (deferimento del) 
Interrogatorio formale (ammissione dello) 
Interrogatorio formale (assunzione dello) 
Interrogatorio libero delle parti 
Interruzione del processo 
Iscrizione a ruolo - art.168 c.p.c. 
Ispezione giudiziaria 
Istanza di verificazione di scrittura privata 
Modifica del rito 
Omologazione di separazioni 
Ordine di esibizione alla parte o al terzo 
Ordine di presentazione del conto 
Prova delegata (delega al giudice del luogo per assunzione) 
Prova testimoniale (ammissione della) 
Prove testimoniali (assunzione delle) 
Provvedimenti cautelari in corso di causa 
Provvedimenti ex art. 186 bis, ter, quater c.p.c. 
Provedimenti ex art. 423 c.p.c. 
Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
Querela falso (autorizzazione alla presentazione ex art. 222 c.p.c.) 
Riassunzione e prosecuzione del processo 
Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione 
Rimessione al Presidente della sezione o del Tribunale o della Corte di Appello per riunione 
Rimessione alla Corte Costituzionale 
Rimessione alla Corte di Giustizia 
Rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. 
Rimessione della causa sul ruolo istruttorio (ordinanza di) 
Rinvio ex art. 180 c.p.c. per nullità citazione, integrazione del contraddittorio o altro 
Rinvio ex art. 183 c.p.c. 
Rivio ex art. 184 c.p.c. 



Rinvio per altri motivi 
Rinvio per discussione orale ex art. 281 quinquies c. 2 c.p.c. 
Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - art. 348 c.p.c. 
Rinvio per mancata comparizione delle parti - art. 181 c.p.c. 309 c.p.c. 
Rinvio per precisazione delle conclusioni 
Rinvio udienza per prosecuzione incombenti - art. 183 c.p.c. 
Riserva (assunzione della causa in) 
Riunione (ordinanza di) 
Rogatoria internazionale 
Sentenza (deposito della minuta della) 
Sentenza (pubblicazione della) 
Sentenza non definitiva (pubblicazione della) 
Separazione delle cause ex art. 103 c. 2 c.p.c. 
Sospensione del processo 
Sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. 
Sospensione esecutorietà sentenza di primo grado 
Sostituzione del giudice e/o della sezione 
Sostituzione del giudice istruttore - art.174 c.p.c. 
Termini di cui all'art. 184 c.p.c. (assegnazione dei) 
Terzo interveniente (costituzione del) art. 267 c.p.c. 
Trasmissione alla (e dalla) sezione stralcio 
Trattenimento della causa in decisione ex art. 281 quinques c.1 c.p.c. 
Tutore provvisorio (nomina /revoca) 
Udienza ex art. 180 c.p.c. 
 
 
TABELLA SISTEMATICA DEGLI EVENTI  
Iscrizione a ruolo - art. 168 c.p.c 
Assegnazione alla sezione - art. 168 bis c.p.c. 
Designazione del giudice istruttore - art. 168 bis c.p.c. 
Sostituzione del giudice istruttore - art. 174 c.p.c. 
Fissazione dell'udienza ex art. 168 bis c. 4 e c. 5 c.p.c. 
Differimento dell'udienza per chiamata del terzo - art. 269 c.p.c. 
Costituzione del terzo interveniente - art. 267 c.p.c. 
Udienza ex art. 180 c.p.c. 
Rinvio per mancata comparizione delle parti - art. 181 c.p.c., 309 c.p.c. 
Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - art. 348 c.p.c. 
Dichiarazione di contumacia 
Modifica del rito 
Nomina / Revoca curatore provvisorio 
Nomina / Revoca tutore provvisorio 
Rinvio ex art. 180 c.p.c. per nullità citazione, integrazione del contraddittorio o altro 
Rinvio ex art. 183 c.p.c. 
Interrogatorio libero delle parti 
Conciliazione 
Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
Sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. 
Provvedimenti ex art. 186 bis, ter, quater c.p.c. 
Provvedimenti ex art. 423 c.p.c. 
Provvedimenti cautelari in corso di causa 
Sospensione esecutorietà sentenza di primo grado 
Rinvio udienza per prosecuzione incombenti - art. 183 c.p.c. 
Assegnazione dei termini ex art. 183 c. 5 c.p.c. 
Rinvio ex art. 184 c.p.c. 



Assegnazione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c. 
Ammissione della prova testimoniale 
Ammissione dell'interrogatorio formale 
Nomina del consulente tecnico di ufficio 
Deferimento del giuramento decisorio 
Deferimento del giuramento suppletorio 
Ordine di esibizione alla parte o al terzo 
Richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione 
Istanza di verificazione di scrittura privata 
Autorizzazione alla presentazione della querela di falso ex art. 222 c.p.c. 
Ordine di presentazione del conto 
Ispezione giudiziaria 
Esperimenti giudiziari 
Assunzione delle prove testimoniali 
Assunzione dell'interrogatorio formale 
Giuramento del consulente tecnico di ufficio 
Delega al giudice del luogo per assunzione di prova delegata 
Rogatoria internazionale 
Rinvio per altri motivi 
Sostituzione del giudice e/o della sezione 
Trasmissione alla (e dalla) sezione stralcio 
Rimessione al Presidente della sezione o del Tribunale o della Corte di Appello per riunione 
Ordinanza di riunione 
Rimessione alla Corte di Giustizia 
Rimessione alla Corte Costituzionale 
Separazione delle cause ex art. 103 c. 2 c.p.c. 
Assunzione della causa in riserva 
Cancellazione della causa dal ruolo 
Interruzione del processo 
Sospensione del processo 
Estinzione del processo 
Riassunzione e prosecuzione del processo 
Rinvio per precisazione delle conclusioni 
Rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. 
Rinvio per discussione orale ex art. 281 quinquies c.2 c.p.c. 
Decisione a seguito di discussione orale con lettura dispositivo e motivazione in udienza ex art. 281 
sexies c.p.c. 
Trattenimento della causa in decisione ex art. 281 quinquies c. 1 c.p.c. 
Ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio 
Lettura del dispositivo in udienza 
Deposito della minuta della sentenza 
Pubblicazione della sentenza 
Pubblicazione della sentenza non definitiva 
Correzione di errore materiale 
Omologazione di separazioni 
Esame dell'interdicendo e dell'inabilitando 
Convalida di sfratto 


