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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
Inghilterra e Galles
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 Inghilterra e nel Galles, High Court of Justice ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, Magistrates' 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 Inghilterra e nel Galles, High Court of Justice ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, Magistrates' Court
Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.
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