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Giurisprudenza nazionale
Češka
Questa sezione contiene una panoramica della giurisprudenza della Repubblica ceca, nonché una descrizione delle banche dati giurisprudenziali pertinenti
con i relativi link.
Giurisprudenza on line
La giurisprudenza è accessibile al pubblico sulle pagine Internet del ministero della Giustizia (https://www.justice.cz/) impostando una ricerca a partire dalla
parola chiave “giurisprudenza” (Judikatura).
Ciascuno dei seguenti tribunali possiede una banca dati della propria giurisprudenza:
la Corte costituzionale (Ústavní soud);
la Corte suprema (Nejvyšší soud);
la Corte amministrativa suprema (Nejvyšší správní soud).
Una sintesi di tutte le decisioni della Corte amministrativa suprema è pubblicata, senza dati riservati, sul sito Internet della Corte amministrativa suprema.
Alcune decisioni della Corte amministrativa suprema, oltre che talune decisioni dei tribunali amministrativi di livello inferiore, selezionate dal plenum dei
giudici della Corte in base alla loro importanza, sono presentate in maniera più dettagliata.
Presentazione delle decisioni / Estremi
Le decisioni sono consultabili sulle pagine Internet delle corti supreme competenti.
Formato
La giurisprudenza è disponibile in formato html.
Organi giurisdizionali la cui giurisprudenza è inclusa
Nel sistema sono inserite le decisioni dei seguenti organi giurisdizionali:
la Corte costituzionale (banca dati della Corte costituzionale);
la Corte suprema (banca dati della Corte suprema);
la Corte amministrativa suprema (banca dati della Corte amministrativa suprema).
Ulteriori procedimenti
Corti supreme

Altri organi giurisdizionali

Sono disponibili informazioni

Sì (sul sito del ministero

sulle impugnazioni?

della Giustizia
http://portal.justice.cz
No

sulla pendenza di un procedimento?

/Justice2/Uvod/uvod.aspx
) cliccando su “infoSoud”
Sì (sul sito del ministero
della Giustizia

No

sull’esito delle impugnazioni?

http://portal.justice.cz
/Justice2/Uvod/uvod.aspx
) cliccando su “infoSoud”

No

Sì (sul sito del ministero
della Giustizia
http://portal.justice.cz
/Justice2/Uvod/uvod.aspx
) cliccando su “infoSoud”

sull’irrevocabilità della decisione?

No

No

su ulteriori procedimenti dinanzi a:
un altro tribunale nazionale (Corte costituzionale…)?
la Corte di giustizia dell’Unione europea?
la Corte europea dei diritti dell’uomo?

No
No
No

No
No
No

Norme in materia di pubblicazione
Esistono norme vincolanti riguardanti la pubblicazione
della giurisprudenza?

a livello nazionale?

per le decisioni dei tribunali?

Sì

Sì

Viene pubblicato il testo integrale o un estratto?

Corte suprema

Altri organi giurisdizionali

La versione integrale senza i dati riservati

La versione integrale senza i dati riservati

Nel caso in cui venga pubblicato un estratto, quali sono i
criteri su cui ci si basa?
Banche dati giuridiche
Denominazione e URL della banca dati
Portál veřejné správy (Portale della pubblica amministrazione della Repubblica ceca)
La consultazione della banca dati è gratuita?
Sì, la consultazione della banca dati è gratuita.
Breve descrizione del contenuto

La protezione dei dati personali

La banca dati contiene la legislazione della Repubblica ceca in lingua ceca.
Ultimo aggiornamento: 17/04/2018
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.

