
 

 

È arrivato il giorno dell’udienza. 

 

Prima di uscire di casa, assicurati di avere tutta la documentazione, compresi gli allegati 
originali firmati e di sapere l'indirizzo del tribunale. 

 

Arriva in tribunale in anticipo, poiché possono verificarsi ritardi al punto di controllo di 
sicurezza a raggi X. 

 

Articoli proibiti tra cui alcol, oggetti taglienti o pericolosi, non sono ammessi in tribunale, 
quindi lasciali a casa. 

 

Una volta passati i controlli, segui la segnaletica o chiedi indicazioni per la tua aula. 

 

Quando arrivi in aula, presentati all’ufficiale giudiziario che ti mostrerà dove sederti. 

 

Sii pronto a dover aspettare il tuo turno in quanto il tuo caso può essere uno dei molti 
previsti in aula quel giorno. 

 

Ascolta l'ufficiale giudiziario che chiamerà il tuo caso quando sarà il tuo turno. 

 

Alzati quando il giudice entra in aula. 

 

Se sei l’istante ti sarà richiesto di presentare il tuo caso prima al giudice. 

 

Stai in piedi mentre ti rivolgi al giudice e riferisciti al giudice con: Your Honour (Vostro 
Onore), o se c'è più di un giudice, dì: Parla con sicurezza; in modo chiaro, 
educatamente, e con rispetto. 

 

Spiegati in modo logico e semplice. 

 



 

 

Il giudice chiederà all'altra parte di rispondere alle tue dichiarazioni. 

 

Devi tornare a sederti quando l'altra parte sta parlando. 

 

Rimani in piedi quando il giudice ti parla e quando rispondi alle domande del giudice. 

 

Se non capisci un’argomentazione o una decisione, chiedi al giudice di spiegartela. 

 

Il giudice ti comunicherà la decisione, o se la decisione verrà presa in un secondo 
momento. 

 

Se non ci sono più casi dopo il tuo, il giudice si alzerà e la Corte sarà aggiornata. 

 

Puoi quindi lasciare l'aula. 

 

Se ci sono altri casi dopo il tuo, puoi lasciare l'aula quando è terminata la tua udienza 
camminando verso il retro dell'aula, e inchinandoti al giudice prima di uscire senza far 
rumore dalla porta dell'aula. 

 

Sappi che i membri del pubblico possono assistere in aula alla tua udienza in quanto le 
udienze della Corte Suprema sono aperte al pubblico. 

 

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sui procedimenti giudiziari, visita il nostro sito 
web o chiama la Cancelleria. 

 

 


