IT
Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Sistemi giuridici nazionali e dell'UE>Tribunali ordinari nazionali
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Swipe to change
Tribunali ordinari nazionali

inglese

Irlanda
La presente sezione contiene informazioni sull’organizzazione della giurisdizione ordinaria in Irlanda.
Non esiste una traduzione ufficiale della versione linguistica che state consultando.
Qui è possibile consultare una versione del testo tradotta automaticamente. Attenzione: la traduzione è fornita esclusivamente a titolo informativo. Il
proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica.
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Giurisdizione ordinaria
Il sistema giudiziario trae le proprie origini dalla Costituzione del 1922, che ha disposto la creazione di nuovi tribunali in sostituzione di quelli introdotti dall’
amministrazione britannica. Nel 1924 sono stati istituiti nuovi tribunali ai sensi della legge sui tribunal (Courts of Justice Act) del 1924 che ha istituito il
fondamento del sistema giudiziario.
Gli attuali tribunali sono stati creati dalla legge sull’istituzione e la creazione dei tribunali [( Establishment and Constitution) Act] del 1961, ai sensi dell’articolo
34 della Costituzione adottata dal popolo irlandese nel 1937.
Gli articoli da 34 a 37 della Costituzione riguardano l’amministrazione della giustizia in generale. L’articolo 34, comma 1, stabilisce che “la giustizia è
amministrata da tribunali istituiti in base alla legge”. La Costituzione definisce la struttura del sistema giudiziario come costituita da un organo giudiziario di
ultima istanza, la Supreme Court, e da organi giudiziari di primo grado che includono una High Court con piena giurisdizione in tutte le cause civili e penali
organi giudiziari a competenza limitata come la Circuit Court e la District Court organizzati a livello locale.
Giurisdizione civile
Corte suprema (Supreme Court)
Presso la Corte suprema (Supreme Court) è possibile impugnare tutte le decisioni emesse dalla High Court. Presso la Supreme Court è possibile impugnare
le decisioni emesse dalla Court of Criminal Appeal nel caso in cui la Court of Criminal Appeal o l’Attorney General stabilisca che la decisione contiene un
principio di legge di eccezionale importanza dal punto di vista pubblico e che sia auspicabile nell’interesse pubblico che sia presentata un’impugnazione
presso la Supreme Court. Quest’ultima può inoltre pronunciarsi su una questione di legge sottopostale dalla Circuit Court. La Supreme Court ha il potere di
decidere se un disegno di legge (o una o più disposizioni contenute in essa), che è stata approvato da entrambe le Camere dell’ Oireachtas (Parlamento
irlandese) e presentate al Presidente dell’Irlanda per la firma prima di entrare in vigore sia incostituzionale, visto che il Presidente ha chiesto il parere della
Corte in materia. Qualora sussista una questione di incapacità permanente del Presidente, tale questione dev’essere decisa dalla Supreme Court.
Per quanto riguarda le impugnazioni o altre materie del contendere è competente a pronunciarsi un collegio di cinque giudici della Supreme Court a meno
che il Chief Justice decida che un procedimento riguardante un’impugnazione o altra materia (fatta eccezione per le questioni relative alla Costituzione) sia di
competenza di un collegio formato da tre giudici. La Corte può tenere udienza in più di una sezione (Division) contemporaneamente.
La High Court
In base alla Costituzione la High Court (Alta Corte) ha una giurisdizione piena originaria e ha il potere di stabilire tutte le materie e le questioni, di diritto e di
fatto, di diritto civile o penale. La High Court ha competenza esclusiva nelle materie riguardanti l’adozione di bambini e le richieste di estradizione. La
competenza della High Court si estende alla questione della validità delle leggi in relazione alle disposizioni della Costituzione (eccetto per le leggi che siano
già state rinviate alla Supreme Court dal Presidente dell’Irlanda). Nella maggior parte delle cause avviate dinanzi alla High Court si pronuncia un giudice
monocratico, sebbene in base a una disposizione di legge per alcune materie come le azioni di diffamazione, aggressione o sequestro di persona il giudice
monocratico deve decidere insieme a una giuria. Casi di eccezionale importanza possono essere trattati da due o più giudici nell’ambito di una Divisional
Court.
La High Court è competente in sede di impugnazione in materia civile per i ricorsi che vengono presentati dalla Circuit Court. Oltre alla competenza per le
impugnazioni in materia civile provenienti dalla Circuit Court, la High Court h inoltre il potere di riesaminare le decisioni di tutti i tribunali di grado inferiore per l’
emissione di ordinanze concernenti prerogative in ordine a Mandamus, Prohibition e Certiorari. Tali ordinanze non riguardano la fondatezza della decisione
dei tribunali di grado inferiore, ma la questione se siano stati superati i limiti della competenza di cui trattasi.
La High Court può pronunciarsi su una questione di diritto sottoposta dalla District Court. Inoltre essa tratta le richieste di cauzione nel caso in cui l’imputato
sia accusato di omicidio o nel caso in cui l’imputato intenda chiedere una modifica dei termini e delle condizioni imposte dalla District Court.
In genere la High Court tiene udienza a Dublino, quando è competente per l’azione originaria. Inoltre, tiene udienza in diversi fori decentrati nei quali è
competente per quanto riguarda le azioni originarie di risarcimento danni per lesioni fisiche e/o mortali. La High Court on Circuit è competente in materia di
impugnazioni provenienti dalla Circuit Court nei fori decentrati.
La Circuit Court
La competenza dal punto di vista del diritto civile della Circuit Court (Corte del circondario) è limitata a meno che tutte le parti di un’azione siano d’accordo,
nel qual caso la competenza civile è illimitata. Il limite della competenza della corte nelle cause di natura contrattuale concernenti contratti di locazionevendita o di credito-vendita o le azioni concernenti la responsabilità civile da fatto illecito, la competenza della Circuit court è limitata alle controversie fino a
un valore massimo pari a 38 092,14 EUR.
La Circuit Court ha competenza nelle procedure di omologazione di testamenti e sulle questioni relative ai titoli di proprietà o alla locazione di beni immobili
nel caso in cui il valore imponibile del bene non superi i 253,95 EUR. La Circuit court ha competenza per quanto riguarda le cause di diritto di famiglia
comprese le separazioni giudiziali, i divorzi, le azioni di annullamento e le impugnazioni contro le decisioni emesse dalle District Court.

Nella Circuit Court per le cause civili è competente un giudice monocratico senza giuria. Essa è competente per le impugnazioni provenienti da cause in
primo grado della District Court in sede civile e penale. L’impugnazione ha la forma di riesame della causa e la decisione della Circuit Court è definitiva e non
può essere ulteriormente impugnata.
La Circuit Court ha inoltre competenza in tutti i casi di domande di nuove licenze di vendita di bevande alcoliche da consumare sul posto ed ha competenza
per quanto riguarda l’impugnazione delle decisioni dei tribunali specializzati come quelle emesse dal direttore delle inchieste in materia di uguaglianza (

Director of Equality Investigations).
La District Court
La District Court (tribunale distrettuale) ha competenza locale e limitata. Per quanto riguarda il diritto di famiglia essa emette provvedimenti concernenti
alimenti, divieti, custodia, accesso e affiliazione.
La District Court ha competenza nelle cause di natura contrattuale concernenti contratti di locazione-vendita o di credito-vendita o le azioni concernenti la
responsabilità civile da fatto illecito, e morosità per di canoni di locazione o per possesso illegittimo di beni se il valore del credito non supera i 6 348,69 EUR.
Inoltre è competente per eseguire generalmente qualsiasi sentenza che accerti un credito, è competente per quanto riguarda una serie di disposizioni
relative alla concessione di licenze, ad esempio per la vendita di bevande alcoliche e per le domande relative al risarcimento danni causati da atti volontari
nel caso in cui l’importo non supera i 6 348,69 EUR.
La District Court ha sedi in tutto il paese (in tutto: in 24 distretti). In genere la competenza territoriale viene stabilita in base a dove è stato concluso il
contratto o dove il convenuto risiede o esercita le sue attività professionali o nel caso di una licenza, nel luogo in cui i locali per i quali è stata ottenuta la
licenze sono situati.
Organi giudiziari di diritto penale
La Supreme Court
La Supreme Court (Corte suprema) tratta le impugnazioni provenienti dalla Court of Criminal Appeal nelle cause in cui sia stata sollevata una questione di
diritto di eccezionale importanza.
Corte d’appello penale
La Corte d’appello penale tratta le impugnazioni presentate da persone condannate al termine di una causa della Circuit Court, della Central Criminal Court o
della Special Criminal Court.
Special Criminal Court
La Special Criminal Court (Tribunale speciale penale) è stata istituita per celebrare processi riguardanti reati in cui è stato statuito che gli organi giudiziari
ordinari sono inadeguati a garantire l’efficace amministrazione della giustizia e il mantenimento dell’ordine pubblico. Tale organo giudiziario ha un collegio
giudicante di tre giudici. senza giuria.
Central Criminal Court
La Central Criminal Court (tribunale centrale penale) rappresenta la sezione penale della High Court. Essa è competente per gravi reati, compresi i reati di
omicidio, stupro, tradimento e pirateria e processi penali ai sensi del Competition Act, 2002. I procedimenti vengono trattati da un giudice e una giuria.
Circuit Criminal Court
La Circuit Criminal Court è competente per reati diversi da quelli che possono essere giudicati nella Central Criminal Court. Per tale organo giudiziario si
pronunciano un giudice e una giuria. Essa tratta impugnazioni dalla District Court.
District Court
La District Court (tribunale distrettuale) è competente per reati minori (di natura per lo più regolamentare) e alcuni reati più gravi che vengono trattati da un
giudice monocratico.
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