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dalla norma. Le eccezioni recate dalle disposizioni speciali ........ » 309
9.1. (Segue) Le ragioni dell’ipotizzata e conclusa derogabilità.
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della sentenza ...................................................................... » 351

9.4. (Segue) Sul contenuto della comparsa conclusionale. In
sintesi: dei termini, della discussione orale (facoltativa)
della causa dinanzi al collegio. Il giudice unico e le previ-
sioni di cui agli artt. 281-quinquies e sexies c.p.c. ............ » 353

9.5. (Segue) In particolare la funzione ed il contenuto della
comparsa conclusionale ...................................................... » 354
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12. L’attendibilità del teste e la relativa valutazione. Il carattere non
vincolante dei relativi esiti per il giudice ...................................... » 475
12.1. (Segue) Il sovrano apprezzamento del giudice del merito
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di più difensori dei quali si è avvalsa la parte e la richiesta
di distrazione di spese ed onorari professionali ................ » 696

indice sommarioXXXVI



5.2. (Segue) Forma dell’istanza del difensore in distrazione ... Pag. 698
5.3. (Segue) Termine, autonomia ed attività svolte in materia di
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9.3. (Segue) La qualità di parte del distrattario. Il potere di im-
pugnazione della sentenza di questi ................................... » 710

10. Condanna alle spese del processo di rappresentanti e curatori .. » 712
10.1. (Segue) Il presupposto dei motivi gravi. Il terreno su cui

trova applicazione la norma di cui all’art. 94 c.p.c. .......... » 713
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