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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.
Assumere prove mediante videoconferenza
Irlanda del Nord
1 È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un’autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da
parte di un’autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente? In caso affermativo, quali sono le procedure o leggi nazionali applicabili?
L'assunzione di prove è possibile mediante videoconferenza presso gli organi giurisdizionali di Irlanda del Nord o con la partecipazione di un organo
giurisdizionale in un altro Stato membro o direttamente da un organo giurisdizionale di tale Stato membro. Le procedure per l'ottenimento di prove sono
specificate nell'ordinanza 38 delle norme per la Corte di giustizia - [The rules of the Supreme Court (Northern Ireland) (Amendment No.2) 2005] [Le norme
della Corte suprema (Irlanda del Nord) (modifica n. 2) 2005].
2 Vi sono restrizioni relative alla categoria di persone che possono essere sentite in videoconferenza? Ad esempio, possono essere interrogati solo testimoni
o anche altre persone, quali esperti o parti in causa?
Non vi sono restrizioni di tale tipo in merito alle categorie di persone che possono essere escusse in caso di richieste ai sensi degli articoli da 10 a 12 o 17; a
condizione che la richiesta rientri correttamente nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 e sia compatibile con il diritto dell'Irlanda del
Nord, qualsiasi persona rilevante può essere escussa in videoconferenza.
3 Quali sono le eventuali restrizioni sul tipo di prove che possono essere acquisite tramite videoconferenza?
A condizione che la richiesta di prove sia conforme al diritto dell'Irlanda del Nord e che sia possibile ottenere le prove tramite videoconferenza, non vi sono
restrizioni sul tipo di prove che possono essere ottenute.
4 Esistono restrizioni circa il luogo in cui la persona dev’essere sentita in videoconferenza? Deve trattarsi di un tribunale?
Quando viene presentata una richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12, è usuale, ma non obbligatorio, che l'esame abbia luogo presso un organo
giurisdizionale. Una videoconferenza per una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 17 può essere tenuta ovunque, anche se l'organo giurisdizionale con
le apparecchiature necessarie più vicino ai testimoni sarà proposto dall'organo giurisdizionale dello Stato membro richiedente.
5 È consentito registrare le audizioni mediante videoconferenza? In caso affermativo, è disponibile l’apposita apparecchiatura?
La videoconferenza è soggetta a una registrazione audio digitale in relazione a tutti i procedimenti della High Court (Alta Corte) dato che in questo caso si
tratta di organi giurisdizionali che tengono registrazioni.
6 In quale lingua devono essere svolte le audizioni a) in caso di richieste presentate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 e b) in caso di assunzione diretta di
prove ai sensi dell’articolo 17?
a) Se le richieste sono presentate ai sensi degli articoli da 10 a 12, l'udienza deve essere condotta in inglese.
b) Non vi sono requisiti linguistici per le udienze durante le quali è prevista l'assunzione diretta delle prove, sebbene lo Stato membro richiedente debba
fornire un servizio di interpretariato ai testimoni che non comprendono la lingua in cui deve essere condotta l'udienza.
7 A chi spetta la responsabilità di procurare gli interpreti, in caso di necessità, in entrambi i tipi di audizione? In quale luogo devono operare gli interpreti?
Se viene presentata una richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12 e il testimone necessita di un interprete per comprendere l'inglese, tale interprete sarà
fornito dalle autorità giudiziarie in Irlanda del Nord. Se il testimone non necessita di servizi di interpretariato ma l'autorità giudiziaria richiedente non è in
grado di comprendere l'inglese, spetta a tale autorità giudiziaria provvedere a un proprio servizio di interpretariato. L'ubicazione di un interprete in tali
circostanze non è soggetta ad alcuna restrizione sebbene, per motivi pratici, sarebbe probabilmente più facile per l'interprete trovarsi presso l'autorità
giudiziaria richiedente.
L'autorità giudiziaria richiedente è responsabile per l'erogazione di servizi di interpretariato per le richieste presentate ai sensi dell'articolo 17. Ancora una
volta non ci sono restrizioni sull'ubicazione dell'interprete.
8 Quali procedure si applicano alle intese relative alle audizioni e per quanto riguarda l’obbligo di notificare alle persone da sentire la data e il luogo del
procedimento? Al momento di fissare la data dell’audizione, quanto tempo occorre prevedere affinché la persona da sentire possa essere informata con
sufficiente anticipo?
In caso di richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12, tutte le intese saranno definite dall'autorità giudiziaria richiesta. Ai sensi dell'articolo 17, se ha autorizzato
l'assunzione diretta delle prove, l'organo centrale per l'Irlanda del Nord deve notificare all'autorità giudiziaria richiedente l'organo giurisdizionale dotato di
apparecchiature di videoconferenza più vicino alla persona da escutere. Spetta quindi all'autorità giudiziaria richiedente interagire direttamente con l'organo
giurisdizionale proposto ai fini dell'adozione delle intese necessarie. L'organo centrale notificherà all'organismo giurisdizionale dotato di apparecchiature di
videoconferenza che dovrebbe aspettarsi un contatto dall'autorità giudiziaria richiedente.
L'autorità giudiziaria richiedente dovrebbe accertarsi che le apparecchiature di videoconferenza siano disponibili e quindi mantenere i contatti con la persona
da escutere per individuare un orario reciprocamente disponibile. È ragionevole consentire almeno un mese affinché siano definite le intese necessarie.
9 Quali sono i costi collegati all’uso della videoconferenza e quali le modalità di pagamento?
Si applicheranno i costi per il noleggio delle apparecchiature e in base alla durata della chiamata. Il versamento di tali costi va effettuato in sterline inglesi
(GBP) in contanti o tramite bonifico bancario.
10 Quali sono gli eventuali requisiti applicabili per garantire che la persona sentita direttamente dall’autorità giudiziaria richiedente sia a conoscenza del fatto
che l’assunzione delle prove viene eseguita su base volontaria?
Laddove una richiesta di assunzione diretta delle prove ai sensi dell'articolo 17 sia concessa dall'organo centrale per l'Irlanda del Nord, l'ordinanza emessa
stabilirà che l'autorità giudiziaria richiedente deve informare la persona escussa che la sua partecipazione a un'udienza avviene su base volontaria e che è
autorizzata a lasciare l'udienza in qualsiasi momento del procedimento. L'autorità giudiziaria richiedente è invitata a inviare una copia di tale ordinanza alla
persona escussa quando si definiscono le intese per la videoconferenza.
11 Quali procedure si applicano per verificare l’identità della persona da sentire?

Laddove una persona sia escussa da un organo giurisdizionale in Irlanda del Nord con la partecipazione di un'autorità giudiziaria richiedente ai sensi degli
articoli da 10 a 12, tale persona sarà tenuta a prestare giuramento o a rendere una dichiarazione giurata nell'ambito della quale deve confermare la propria
identità. Se un'autorità giudiziaria richiedente assume prove direttamente ai sensi dell'articolo 17, spetterà a tale organo giurisdizionale utilizzare tutti i mezzi
che ritiene necessari per verificare l'identità della persona escussa.
12 Quali requisiti si applicano alla prestazione di giuramenti e quali informazioni deve fornire l’autorità giudiziaria richiedente quando è richiesto un
giuramento durante l’assunzione diretta di prove ai sensi dell’articolo 17?
Laddove venga presentata una richiesta ai sensi degli articoli da 10 a 12, il giuramento o la dichiarazione giurata avverrà nel rispetto delle normali procedure
previste per gli organi giurisdizionali in Irlanda del Nord. Nel caso in cui venga presentata una richiesta ai sensi dell'articolo 17, l'autorità giudiziaria
richiedente deve notificare all'autorità giudiziaria richiesta i requisiti per eventuali giuramenti affinché siano forniti libri appropriati.
13 Quali sono le disposizioni in vigore per garantire che nel luogo in cui si svolge la videoconferenza vi sia una persona da contattare a cui l’autorità
giudiziaria richiedente possa rivolgersi il giorno dell’audizione per mettere in funzione le apparecchiature di videoconferenza e per risolvere eventuali
problemi tecnici?
L'Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord metterà a disposizione un contatto commerciale che si metterà in contatto con l'autorità giudiziaria
richiedente e sarà disponibile per il giorno dell'udienza. Alcuni giorni prima della data dell'udienza verranno condotte diverse prove tecniche. Tali prove
saranno condotte anche la mattina presto della data dell'udienza. Il supporto tecnico sarà disponibile anche il giorno dell'udienza.
14 Quali eventuali informazioni aggiuntive deve fornire l’autorità giudiziaria richiedente?
Al momento non sono richieste ulteriori informazioni.
Ultimo aggiornamento: 31/08/2021
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