
Questo video spiega cos'è una "Dichiarazione dell’attore" e come completarne una. 

Cos'è una dichiarazione dell'attore? 

Una dichiarazione dell'attore è un documento preparato dall'attore, cioè, la persona o l'azienda che 
avvia il caso in tribunale. 

Una dichiarazione dell'attore solitamente accompagna un atto di citazione o potrebbe essere 
altrimenti necessaria nel corso di un procedimento. 

La Dichiarazione dell’attore afferma la natura e la causa della domanda, e la misura o il 
provvedimento richiesto nel procedimento. 

Come completo la Dichiarazione dell’attore? 

Utilizzare le intestazioni può aiutare il lettore a capire la tua richiesta. 

Dovresti numerare ogni paragrafo della tua dichiarazione dell'attore. 

Questo rende più semplice per te, per il convenuto e per il giudice riferirsi a un particolare punto. 

Ogni paragrafo deve seguire in modo logico quello precedente ed essere in ordine cronologico. 

Scrivi la tua dichiarazione dell'attore usando un linguaggio semplice e quotidiano. 

Che informazioni devo includere nella dichiarazione dell’attore? 

- La Dichiarazione dovrebbe iniziare identificando le parti in causa e il loro rapporto l'uno con 
l'altra. 

- Includi tutti le informazioni di fondo rilevanti. 
- Spiega come e in che modo il convenuto ti ha fatto un torto secondo la legge. 
- Questa è la base legale per la tua domanda. 
- Indica i fatti essenziali a sostegno della tua domanda. 
- Termina la dichiarazione dell'attore con chiare dichiarazioni sulle disposizioni che vuoi che la 

Corte emetta. 

Che informazioni non devo includere nella mia dichiarazione dell'attore? 

Limita la tua dichiarazione dell'attore alle cose che sono pertinenti al tuo caso. 

Non includere prove. 

Le prove vengono presentate al processo per dimostrare i fatti essenziali a cui si riferisce la tua 
Dichiarazione dell'attore. 

Lascia fuori qualsiasi argomentazione dettagliata su come la legge si applica al tuo caso. 

Puoi avere l'opportunità di fare queste argomentazioni giuridiche, chiamate "argomentazioni", 
all'udienza relativa al tuo caso. 

Metti da parte le emozioni sulla disputa non includendo la tua opinione o ciò che pensi sia successo. 

Attieniti ai fatti. 

Tieni presente che... 

Se includi materiale irrilevante o inappropriato in una dichiarazione dell’attore l'altra parte può 
chiedere che quel materiale sia cancellato o rimosso. 



Se all'altra parte viene accettata la richiesta che parte o tutto il tuo reclamo sia cancellato, la Corte 
può ordinarti di pagare le sue spese legali sostenute per la richiesta. 

Anche se hai ottenuto con successo un’esenzione nel procedimento, questi costi legali saranno 
comunque esigibili. 

Ho finito di scrivere la Dichiarazione dell'attore cosa faccio adesso? 

Devi depositare il documento con RedCrest. 

RedCrest ti avviserà via email quando la tua Dichiarazione dell'attore è stata accettata 

Importante: questo non significa che è stato espresso un giudizio a tuo favore. 

Sono necessari ulteriori passaggi prima che il tuo caso possa essere determinato. 

Scarica la copia sigillata della Dichiarazione dell'attore da Redcrest e presenta la copia sigillata al 
convenuto o ai convenuti. 

La Corte Suprema pubblica varie guide per assistere le parti che si rappresentano da sole ad 
affrontare i passaggi previsti quando si inizia un procedimento. 

Queste guide sono disponibili nella sezione "Rappresentarsi da soli" del sito web della Corte. 

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


