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propria ~ con rassegnazione [accettare la propria sofferenza con 
rassegnazione]

  ◊   a occhio e croce [all’incirca, su per giù]; Cristo in croce; 
essere croce e delizia per q.no [essere al tempo stesso fonte 
di tormento e di gioia]; ogni casa ha la sua croce; ognuno ha 
la sua croce [ognuno ha la propria sofferenza]; tirare la croce 
addosso/contro a q.no [criticare aspramente q.no in pubblico]

2. segno grafico a forma di croce che spesso indica una scelta o 
preferenza, o è usato dagli analfabeti per firmare
 nome ~  cacciavite (con testa) a ~ [cacciavite usato per svitare le 

viti a croce]; (abb.) punto a ~ [punto di ricamo]
 prep. ~  a/in ~ [incrociato/incrociati]
 verbo ~  ( fig.) metterci una ~ sopra [considerare chiuso un 

argomento]; segnare con una ~ la casella

crollo [cròl-lo] nome m. s. -i
1. caduta improvvisa, atto del crollare, rovina
 ~ agg.  ~ demografico; ~ rovinoso; ~ strutturale
 ~ nome  il ~ del muro di Berlino; ~ del palazzo; ~ del tetto
 verbo ~  assistere al ~ di q.sa; causare il ~; impedire il ~
2. di persone, cedimento fisico o psichico, in seguito a lungo sforzo 
o a lunga pressione psicologica
 ~ agg.  (psic.) ~ psicologico
 verbo ~  avere/subire un ~ [avere un cedimento fisico o 

psicologico]
3. di cose astratte e sociali, di istituzioni, organismi politici: 
caduta, distruzione, annientamento
 ~ nome  ~ delle aspettative; ~ dell’impero ottomano; ~ di tutte 

le speranze
4. (econ.) forte ribasso, forte perdita di valore
 ~ agg.  ~ economico
 ~ nome  ~ dei consumi; ~ dei prezzi [diminuzione improvvisa 

dei prezzi]; ~ del dollaro; ~ della borsa [forte diminuzione 
della compravendita di titoli quotati in borsa]

 verbo ~  evitare il ~; lottare contro il ~; registrare il ~ di q.sa 
[notare o prendere conoscenza del crollo di q.sa]

cronaca1 [crò-na-ca] nome f. s.
(edit.) rubrica giornalistica che riporta un resoconto degli avveni-
menti del giorno; anche resoconto di q.sa
 agg. ~  piccola ~
 ~ agg.  ~ fedele; (dir.) ~ giudiziaria; ~ locale; ~ nera [che riguarda 

delitti o fatti di sangue]; ~ rosa [che riferisce su amori ed eventi 
familiari di personaggi famosi]; (sport) ~ sportiva

 loc. ~  ( fig.) per dovere di ~
 nome ~  articolo di ~; caso di ~; diritto di ~; fatti di ~; notizia 

di ~; pagina di ~ [notizia]
 ~ nome  ~ degli avvenimenti
 prep. ~  ( fig.) per la ~ [espressione che introduce una precisazione; 

per essere precisi, per la precisione]
 verbo ~  fare la ~ [dare un resoconto di un avvenimento, spec. con 

abbondanza di particolari]; leggere la ~

cronaca2 [crò-na-ca] nome f. s. cronache
1. resoconto (spec. radio o televisivo) di un avvenimento
 ~ agg.  cronache cittadine
 verbo ~  trasmettere la ~ di una partita
2. (lett.) narrazione in ordine cronologico di fatti ed eventi, svolta 
senza interpretazione critica
 ~ nome  (stor.) le antiche cronache della città

cucina1 [cu-cì-na] nome f. s. -e
1. locale di un’abitazione adibito alla preparazione e alla cottura 
di vivande e alla conservazione di stoviglie e cibi; arredamento del 
locale stesso
 ~ agg.  ~ abitabile [che funge anche da soggiorno]; ~ classica; 

~ componibile
 ~ loc.  ~ all’americana [cucina con mobili pensili e componibili]

 nome ~  cappa della ~
 ~ nome  la ~ del ristorante
 verbo ~  arredare la ~; mangiare in ~; pulire la ~; rassettare/

riordinare la ~; rigovernare la ~ [lavare i piatti]; stare in ~ 
tutto il giorno

2. apparecchio a fornelli su cui vengono posti a cuocere i cibi
 ~ agg.  ~ economica [a carbone o a legna, che fa anche da stufa]
 ~ loc.  ~ a gas; ~ a isola [con piano di lavoro indipendente]; ~ a 

quattro fornelli/fuochi; ~ in muratura

cucina2 [cu-cì-na] nome f. s.
1. (cul.) arte, tecnica del cucinare, arte culinaria
 nome ~  batteria da ~; coltello da ~ [coltello utilizzato in cucina 

per tagliare carne, verdure ecc.]; corso di ~; esperto in ~; for-
nello da ~ [attrezzo utilizzato per cuocere vivande o riscaldare 
ambienti]; libro di ~; panna da ~; ricette di ~; sale da ~ [sale 
usato in cucina per insaporire vivande]; utensile da ~ [arnese 
utilizzato in cucina]

 verbo ~  dilettarsi di ~ [provare piacere nel cucinare]
2. (cul.) modo di cucinare, preparazione e cottura dei cibi; che 
riflette determinate ricette e tradizioni
 agg. ~  alta ~ [curata, molto raffinata]
 ~ agg.  ~ araba; ~ biologica; ~ casereccia [cucina tipica di un 

paese, di una zona, e anche non molto raffinata ma gustosa]; 
~ cinese; ~ etnica; ~ francese; ~ grassa; ~ indiana; ~ insipida; 
~ internazionale; ~ leggera; ~ locale; ~ mediterranea; 
~ nostrana [cucina di un determinato luogo, con piatti tipici]; 
~ pesante; ~ piccante; ~ povera [a base di cibi poco costosi o 
a basso contenuto calorico]; ~ raffinata; ~ speziata; ~ tipica; 
~ tradizionale; ~ vegetariana

 nome ~  estimatore della ~
 verbo ~  apprezzare la ~; gustare la ~ [apprezzare la cucina]; 

preferire una determinata ~

cucinare [cu-ci-nà-re] verbo tr. av
(cul.) cuocere una vivanda o cibi; preparare un pasto
 ~ avv.  ~ bene; ~ divinamente; ~ leggero; ~ sano; ~ vegetariano
 ~ loc.  ~ a bagnomaria [cuocere immergendo una pentola in 

un’altra pentola contenente acqua bollente, e poggiata sul fuo-
co]; ~ a fiamma viva/a fuoco alto/vivo; ~ a fuoco basso/dolce/
lento [cuocere con fuoco moderato]; ~ a fuoco moderato; ~ a 
puntino [cucinare al punto giusto]; ~ a vapore [sfruttando 
l’azione del vapore]; ~ al cartoccio [tipo di cottura rapida, 
eseguita avvolgendo la vivanda in carta stagnola o carta da 
forno]; ~ al dente; ~ al forno; ~ al/sul barbecue; ~ alla brace; 
~ alla griglia; ~ in bianco [senza condimento grasso, senza 
sughi]; ~ in padella; ~ senza sale

 nome ~  modo di ~
 ~ nome  ~ gli antipasti; ~ la carne; ~ la cena; ~ la pasta; ~ il pesce; 

~ il pranzo; ~ delle prelibatezze; ~ i primi piatti/secondi 
piatti; ~ le verdure

 ~ prep.  ~ per q.no  nei momenti liberi si diverte a cucinare per gli 
amici

 verbo ~  imparare a ~; mettersi a ~; saper ~
  ◊   cucinare per un esercito [per molte persone]; cucinare q.sa 

in tutte le salse [ripetere q.sa senza fine analizzandola nei 
dettagli]

cucire [cu-cì-re] verbo tr. av
1. (abb.) unire parti di indumenti, oggetti di abbigliamento o altro 
con ago e filo o a macchina; confezionare un indumento; lavorare 
di cucito; mettere insieme
 ~ avv.  ~ accuratamente
 ~ loc.  ~ a macchina; ~ a mano; ~ con un’imbastitura [cucire 

q.sa in modo provvisorio, prima della cucitura definitiva]
 nome ~  ago per ~; macchina da ~
 ~ nome  ( fig.) ~ la bocca a q.no [fare tacere q.no]; ~ un bottone; 

~ una chiusura lampo; ~ l’orlo; ~ un vestito
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essere vittima di ~; evitare la ~; generare una ~; lottare 
contro la ~; operare una ~ [fare una discriminazione]  la 
commissione ha fatto un invito ai consumatori di operare una discrimi-
nazione positiva a favore dei prodotti provenienti da fonti legittime e 
legali; porre fine a/porre termine a una ~ [non fare più discri-
minazione]; prevenire la ~; rappresentare/significare una ~  
la decisione di isolare i disabili nella scuola rappresenta e significa una 
vera ed evidente discriminazione; subire discriminazioni [essere 
trattati in modo diverso rispetto ad altri]

 ~ verbo  la ~ cessa [la discriminazione finisce]; la ~ persiste
  ◊   senza discriminazioni [senza operare un diverso trattamen-

to nei confronti di q.no]
2. (lett.) distinzione operata in base al giudizio personale
 ~ nome  (econ.) ~ dei prezzi [possibilità di vendere, durante un 

certo periodo, unità della stessa merce, prodotti a uguali costi, a 
prezzi diversi]; ~ dei redditi; ~ delle imposte

 verbo ~  introdurre una ~ [fare distinzioni fra due o più persone 
o cose]; operare una ~

  ◊   fare discriminazioni nei confronti di q.no [agire in modo 
diverso a seconda delle persone con cui si è in rapporto]

discussione [di-scus-sió-ne] nome f. s. -i
dibattito, colloquio, in cui si esamina un argomento considerando 
le diverse opinioni a favore e contro
 ~ agg.  ~ accanita; ~ accesa/animata [discussione vivace]; ~ agi-

tata; ~ amichevole; ~ antipatica; ~ approfondita; ~ ardua 
[discussione difficile, impegnativa]; ~ arroventata; ~ articolata; 
( fig.) ~ aspra; ~ banale; ~ breve; ~ calma; ~ calorosa; ~ colle-
giale; ~ concernente/riguardante … [discussione che ha come 
argomento …]; ~ concitata; ~ cordiale; ~ costruttiva; ~ critica; 
~ delicata [discussione difficile, che comporta prudenza, 
sensibilità]; ~ difficile; ~ enorme; ~ feconda; ~ franca; ~ frut-
tuosa; ~ furiosa; ~ futile [discussione insignificante, inutile]; 
~ generale; ~ imbarazzante [discussione che per il suo tema 
mette a disagio]; ~ impegnativa [discussione difficile, ardua, 
che richiede coinvolgimento]  a giorni inizierà una discussione 
impegnativa per il partito su un tema delicato e molto rilevante; ~ in-
candescente; ~ inconcludente; ~ incredibile; ~ infruttuosa; 
~ infuocata; ~ insolita; ~ insulsa [discussione banale, futile]; 
~ interessante; ~ interminabile; ~ inusitata [discussione 
inconsueta, insolita]; ~ inutile; ~ irritante; ~ noiosa; ~ oziosa; 
~ pacata; (pol.) ~ parlamentare; ~ pericolosa; ~ piacevole; 
~ politica; ~ pretestuosa [discussione falsa, che costituisce un 
pretesto]; ~ privata; ~ proficua; ~ pubblica; ~ rovente; ~ sere-
na; ~ seria [discussione impegnativa]; ~ solita [discussione che 
torna spesso]; ~ spiacevole; ~ sterile; ~ tematica [discussione ri-
guardante uno specifico tema]; ~ tranquilla; ~ vasta; ~ violenta 
 è scoppiata una violenta discussione tra di loro, forse una questione 
di gelosia; ~ viva [discussione animata accesa]; ~ vivace

 loc. ~  nel fervore della ~; nella foga della ~ [nell’impeto della 
discussione]

 ~ loc.  ~ al riguardo [discussione concernente q.sa]  per quel 
che concerne la discriminazione verso gli immigranti, c’è già una 
discussione al riguardo; ~ in merito [discussione al riguardo]  
sull’ uso del replay per verificare gli errori di arbitraggio durante una 
partita, c’è stata già una discussione in merito; ~ senza fine

 nome ~  angolo di ~; (comp.) gruppo di ~ [gruppo di persone, 
interessate a un medesimo argomento e connesse tra di loro 
dalla rete di posta elettronica]; materia di ~; nocciolo della ~; 
punto di ~ [argomento di discussione]; riapertura della ~; 
tema di una ~; vivo della ~

 ~ nome  ~ della tesi di laurea [esame in cui il laureando illustra la 
tesi a una commissione di professori]

 prep. ~  senza ~ [senza protesta]
 verbo ~  abbandonare la ~; accantonare la ~; addentrarsi 

in una ~ [essere fortemente coinvolto, andare in profondità 
nella discussione, trattare a fondo l’argomento]; ( fig.) addol-
cire i toni di una ~; affrontare una ~; allargare la ~; (non) 

ammettere discussioni; animare una ~; anticipare la ~; 
aprire una ~; assistere a una ~; avviare una ~; chiudere una ~ 
[finire una discussione]; chiudere sul nascere una ~ [bloccare 
immediatamente la discussione]  il modo più rapido per chiudere 
sul nascere ogni discussione pericolosa è quello di prendere la scusa 
di dover andare via per inderogabili impegni altrove; concludere 
la ~; dirigere la ~; è in corso una ~  in questo momento è in corso 
una viva discussione sullo spazio riservato ai reality show sulla tv; 
entrare in ~ con q.no [avviare una discussione con q.no]; essere 
argomento di ~; essere fonte di continue discussioni [essere 
la causa di continui scontri verbali]; essere fuori ~ [essere 
sicuro, certo, fuori di ogni dubbio]; essere in ~; far morire la 
~ [far sì che la discussione finisca]; finire una ~; imbastire una 
~ [avviare, impostare una discussione]  non ho intenzione di 
imbastire una discussione con voi su argomenti di tipo scandalistico, 
quindi non parteciperò più a queste riunioni; impiantare una ~; 
impostare una ~; infuocarsi in una ~; iniziare la ~; innescare 
una ~ [suscitare, avviare una discussione]; inserirsi in una ~; 
intavolare una ~ [iniziarla]; interrompere una ~; intervenire 
in una ~; lanciarsi in una ~; mettere in ~ q.sa [mettere in 
dubbio; criticare]; movimentare una ~; porre fine ad una ~ 
[concluderla]; portare in ~ q.sa; presiedere la ~; proseguire 
la ~; rimettere in ~ q.sa [rivedere, rimettere in questione, 
tornare su q.sa di acquisito]; rinviare una ~; riprendere la ~; 
riservare la ~ a … [limitare la discussione a un gruppo esclusivo 
o a temi particolari]; risparmiarsi una (noiosa) ~ [evitare una 
discussione]; seguire la ~; smettere una ~; smorzare i toni di 
una ~ [spegnere il fuoco della discussione, calmare la discussio-
ne]; sollevare una ~ [portare all’attenzione un dato argomento]; 
sospendere la ~; troncare la ~

 ~ verbo  la ~ degenera; la ~ ferve [c’è una discussione intensa, 
animata]; la ~ giunge a un punto morto [la discussione non 
riesce ad andare più avanti]; la ~ languisce [la discussione 
è ferma]; la ~ non va più avanti; una ~ si accende; una ~ si 
aggroviglia; la ~ si inasprisce [la discussione diventa rovente]; 
la ~ si prolunga; una ~ si sviluppa; la ~ verte su …

disegno1 [di-sé-gno] nome m. s. -i
1. (pitt) oggetto, rappresentazione grafica di q.sa tramite linee 
tracciate su una superficie, raffigurazione
 ~ agg.  (cin.) ~ animato [cartone animato]; (arch.) ~ architettonico 

[disegno strumentale che riproduce gli oggetti secondo i pro-
cedimenti della geometria descrittiva e proiettiva]; ~ artistico; 
~ astratto; ~ estemporaneo; ~ fantasioso; (mat.) ~ geometrico; 
~ incisivo; ~ nitido; ~ ornamentale; ~ preciso; ~ preparatorio 
[studio che precede la realizzazione di un’opera]; ~ rozzo; 
~ schematico; ~ stilizzato; ~ strumentale [disegno eseguito 
con l’ausilio di appositi strumenti]; ~ tecnico

 ~ loc.  ~ a carboncino [disegno realizzato con la tecnica del 
carboncino]; ~ a chiaroscuro; ~ a china; ~ a colori; ~ a mano 
libera; fare un ~ a matita; ~ a pastello [disegno fatto utilizzan-
do i pastelli]; ~ a tratto [disegno in cui si utilizza un tratteggio 
netto per rendere l’effetto di chiaroscuro]; ~ dal vero

 nome ~  abbozzo di ~; contorni di un ~; riproduzione di un ~
 ~ nome  ~ della casa [progetto grafico per la costruzione della 

casa]
 verbo ~  abbozzare un ~; colorare un ~; fare un ~; rimpicciolire 

un ~; ripassare con i colori un ~; riportare in scala maggiore 
un ~; rovinare un ~

2. (est.) decorazione, motivo ornamentale, fregio
 ~ nome  tazze con disegni di frutta e fiori; il ~ di una stoffa
3. piano, progetto, proposito
 ~ agg.  ~ audace; ~ criminale; ~ crudele; (rel.) ~ divino; ~ imper-

scrutabile; ~ irrealizzabile; ~ segreto
 ~ nome  (dir.) ~ di legge [proposta di legge]
 verbo ~  concepire un ~  aveva concepito un disegno criminale; 

realizzare un ~ [attuare un piano, un proposito]; smascherare 
i disegni di q.no
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procedura [pro-ce-dù-ra] nome f. s. -e
1. (dir.) insieme di formalità che debbono essere eseguite nello 
svolgimento di un processo
 ~ agg.  ~ civile; ~ coattiva [procedura obbligatoria per legge]; 

procedure concorsuali [procedure che regolano il rapporto tra 
un’impresa commerciale in crisi e il sistema dei suoi creditori]; 
~ fallimentare [procedura che si avvia nei confronti di un 
soggetto di cui è stato dichiarato il fallimento]; ~ incostituzio-
nale [procedura che va contro i principi della Costituzione]; 
~ penale; ~ sommaria [procedura svolta con rapidità e senza 
seguire le normali procedure previste]

 nome ~  vizio di ~
 ~ nome  ~ di affidamento; ~ di mobilità
2. (est.) insieme di norme che regolano una pratica amministrativa
 agg. ~  ~ consueta
 ~ agg.  ~ autorizzata; (amm.) procedure burocratiche; ~ corret-

ta/scorretta; ~ irregolare; (dir.) ~ legale; ~ lunga; ~ normale; 
~ ordinaria; ~ semplice

 ~ loc.  ~ d’urgenza [procedura che si occupa di casi urgenti]
 nome ~  errore di ~ [errore commesso durante lo svolgimento 

delle varie fasi di una procedura]
 ~ nome  (edit.) ~ di stampa [serie di operazioni compiute per 

stampare q.sa]
 verbo ~  abbreviare la ~; applicare una ~; avviare una ~; centra-

lizzare la ~; esperire la ~ [tentare, sperimentare la procedura]; 
indire una ~; modificare la ~; osservare la ~ [seguirla]; parte-
cipare a una ~  l’azienda ha manifestato interesse a partecipare 
alla procedura di affidamento per la concessione in gestione della 
piscina comunale; predisporre una ~ [preparare una procedura]; 
preparare una ~; riscrivere la ~; rispettare una ~ [seguirla]; 
seguire una ~; semplificare una ~ [rendere più semplice, snelli-
re una procedura]; snellire la ~; stabilire la ~; standardizzare 
la ~; sveltire una ~; utilizzare la ~; velocizzare una ~ [sveltire, 
accelerare una procedura]

3. (comp.) insieme delle funzioni per la soluzione di un problema
 ~ agg.  ~ informatica
 verbo ~  automatizzare una ~; informatizzare una ~
4. (aer.)
 ~ nome  ~ di atterraggio; ~ di decollo; ~ di lancio [serie di ma-

novre da seguire per i lanci in aeronautica]; ~ di volo [insieme di 
manovre da seguire durante la fase di volo]

processione [pro-ces-sió-ne] nome f. s. -i
1. (rel.) corteo religioso composto da sacerdoti e fedeli che cantano 
inni e pregano, mentre accompagnano immagini e reliquie di santi
 ~ agg.  ~ solenne
 ~ loc.  ~ per le vie di un paese
 nome ~  coda della ~ [la parte finale del corteo]; testa della ~ [la 

parte più avanzata del corteo]
 ~ nome  ~ del corpus domini [processione durante la quale viene 

portata, racchiusa in un ostensorio, un’ostia consacrata per 
l’adorazione dei fedeli]; ~ del santo protettore [processione 
fatta in occasione della festa di un santo protettore]

 prep. ~  in ~ [formando un corteo]
 verbo ~  accompagnare la ~; andare a vedere la ~; andare in ~; 

aprire una ~ [essere davanti, in prima fila]; assistere alla ~; 
camminare in ~; chiudere una ~ [essere posizionati in fondo 
al corteo]; fare una ~; partecipare a una ~; portare in ~ [fare 
camminare quadri sacri e simili con un corteo]; sfilare in ~ 
[susseguirsi uno dopo l’altro]

2. (est.) lunga fila di persone che si recano in uno stesso luogo
 ~ nome  ~ di macchine; ~ di persone; una ~ di visitatori
 prep. ~  ( fig.) in ~ [molto lentamente]

processo [pro-cès-so] nome m. s. -i
1. lo svolgersi, il trascorrere di q.sa nel tempo
 ~ agg.  (psic.) ~ educativo [formazione pedagogica di un ragazzo]; 

(med.) ~ infiammatorio [manifestazione progressiva di 

un’infiammazione]; ~ mentale; (med.) ~ morboso [manifesta-
zione progressiva di una grave malattia]; (med.) ~ patologico 
[manifestazione progressiva di un fatto morboso]; (psic.) 
~ psichico [insieme di fenomeni che avvengono a livello 
psichico]; (geol.) ~ sedimentario [alterazione ed erosione delle 
rocce sulla superficie terrestre che porta, in tempi lunghissimi, 
alla formazione di rocce sedimentarie]

 ~ nome  ~ di apprendimento; ~ di autocritica; (econ.) ~ di 
capitalizzazione [processo con cui i risparmi si trasformano in 
capitale]; ~ di integrazione culturale; ~ d’invecchiamento 
[insieme di fenomeni che portano all’invecchiamento]

 verbo ~  arrestare il ~; avviare un ~; bloccare il ~; promuovere 
un ~; rallentare il ~; stimolare un ~

2. procedimento, serie di eventi che determinano un risultato
 ~ agg.  (mat.) ~ aleatorio/casuale [modello che studia il proce-

dimento di fenomeni probabilistici, come il lancio dei dadi]; 
~ estrattivo [processo di estrazione di materiali]; ~ industriale; 
~ interattivo; ~ produttivo

 ~ nome  ~ di fabbricazione; ~ di lavorazione; ~ di pace; ~ di 
rieducazione; (econ.) ~ di ristrutturazione della spesa 
pubblica

 verbo ~  attivare un ~; favorire un ~; iniziare un ~; innescare 
un ~ [determinare un procedimento, una serie di eventi]; inter-
rompere un ~; lanciare un ~; migliorare un ~; ostacolare un ~

3. (dir.) serie di azioni per le quali si svolge la funzione giurisdi-
zionale
 ~ agg.  (amm.) ~ amministrativo [processo su questioni che 

riguardano la pubblica amministrazione]; ~ arbitrale [processo 
in cui il potere di decidere la controversia viene affidato a un 
soggetto privato detto arbitro]; ~ civile [processo per la tutela di 
diritti di natura civile]; ~ penale; (econ.) ~ tributario

 ~ loc.  ~ per direttissima [procedimento penale che consiste in 
un iter molto accelerato]

 ~ nome  ( fig.; fam.) ~ alle intenzioni [giudizio dato su q.no non 
in base a quanto ha detto o fatto ma in base alle sue presunte 
intenzioni]

 verbo ~  andare a un ~; aprire/chiudere un ~; assistere a un ~; 
avviare un ~; essere in attesa di ~ [essere stati accusati di un 
reato e aspettare di essere processati]; essere sotto ~ [essere 
processati]; essere testimone in un ~; ( fig.; fam.) fare il ~ a 
q.no [criticare q.no aspramente]; incardinare un ~ [iniziare un 
processo, la procedura di una causa civile in modo corretto, per 
evitare una contestazione]; iniziare un ~; intentare un ~ [pro-
muovere un processo]; istituire un ~; istruire un ~; mettere 
sotto ~ q.no [istituire un processo contro q.no]; promuovere 
un ~; riaprire un ~; sospendere un ~; sottoporre a un ~; subi-
re un ~ [essere sottoposto a un processo]; testimoniare a un ~

  ◊   ( fam.) fare il processo alle intenzioni [criticare credendo di 
interpretare le intenzioni di q.no]

4. (dir.) insieme degli atti che hanno costituito un procedimento 
giudiziario
 ~ agg.  ~ verbale [atto generalmente redatto da un pubblico 

ufficiale per documentare attività giuridicamente rilevanti]
 verbo ~  esaminare un ~ [esaminare il caso del processo]; 

redigere un ~; riesaminare un ~; studiare un ~ [studiare il caso 
del processo]

procura [pro-cù-ra] nome f. s. -e
1. (dir.) atto legale con il quale la persona interessata dà ad altri la 
facoltà di operare in suo nome
 ~ agg.  mostrare una ~ notarile [mostrare un atto redatto da un 

notaio]; ~ speciale [relativa a un singolo affare]
 nome ~  matrimonio per ~
 prep. ~  per ~ [per mezzo di procuratori]
 verbo ~  acquistare per ~; agire per ~; conferire la ~ a q.no; 

dare alla moglie la ~; esibire una ~ [mostrare una procura]; 
firmare una ~; revocare la ~ a q.no; rilasciare la ~ [concedere la 
procura]; vendere per ~
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