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Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati
prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto
dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno
Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla
fine del 2022.
Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I
Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
- nel Regno Unito, le disposizioni relative alla competenza basata:
a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito
b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto
c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.
Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39
- in Scozia, Court of Session ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, Sheriff Court alla quale l'istanza sarà trasmessa dal
Secretary of State
Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2
- in Scozia, Court of Session ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, Sheriff Court
Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.
Ultimo aggiornamento: 27/10/2020
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

