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Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Aρειος Πάγος (Corte di cassazione –
(Consiglio di Stato)
diritto civile e penale)
Estremi delle decisioni

Sì (dal 2008 al 2011 tutte le sentenze
penali)

No

Altri tribunali
No

Presso l’Άρειο Πάγο (Corte di cassazione) le sentenze di diritto penale sono classificate per titolo dal 2008 (serie complete fino al 2011). È quindi possibile
accedere a tutte le sentenze attraverso il relativo titolo. La consultazione delle sentenze di diritto civile e penale è possibile soltanto per numero di
pubblicazione.
Per quanto concerne le sentenze del Consiglio di Stato e della la Corte d’appello amministrativa di Atene Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΔΕΑ) soltanto i
giudici possono effettuare ricerche utilizzando gli estremi delle decisioni.
La Corte d’appello amministrativa di Atene (Εφετείο Αθηνών) non pubblica on line le sentenze civili o penali. Le sentenze civili sono pubblicate sui relativi siti
web amministrativi corrispondenti con gli estremi e le massime, ma non sono ordinate per categoria. Per le sentenze penali non sono pubblicati sul web né
gli estremi, né le massime.
Esempio
Frode, stupro, ritardo nel versamento dell’assegno di mantenimento, corruzione
Formato

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
(Consiglio di Stato) e Aρειος Πάγος Altri tribunali
(Corte di cassazione)
Documento
Quali altri formati
vengono usati?

HTML, TXT

Metadati

Documento

HTML, TXT

HTML (tribunali
ammini- strativi)

Metadati
No
(altri tribunali)

HTML (tribunali
ammini- strativi)

No
(altri tribunali)

Ulteriori procedimenti

Νομικό
Συμβούλιο του Aρειος Πάγος
Κράτους
(Corte di
(Consi- glio di cassa- zione)
Stato)

Tribu- nali
Altri tribunali
ammini- strativi

Sono disponibili informazioni
sulle impugnazioni?

Sì

No

Sì

Sì

sulla pendenza o meno di un procedimento?

Sì

No

Sì

Sì

No

Sì

- No
- Tribunale di
Atene di primo
grado (Πρωτ/κείο
Aθηνών):
Sì (per impugnazioni a tribunali
inferiori)

Sì

No

- Corte d’appello amministrativa di
Atene:
No
Sì, in assenza
di impugnazione

su ulteriori procedimenti dinanzi
a un altro tribunale nazionale (Corte costituzionale…)?

Sì
Sì

No
No

No
No

No
No

alla Corte di giustizia dell’Unione europea?
alla Corte europea dei diritti dell’uomo?

Sì

No

No

No

sull’esito delle impugnazioni?

Sì

sull’irrevocabilità della decisione?

Norme in materia di pubblicazione

Esistono norme vincolanti riguardanti la
pubblicazione della giurisprudenza?

A livello nazionale?

A livello di tribunali?

Sì
(legge n. 2472/97 sulle informazioni personali, Parere

No

n. 2/2006 del Garante per la protezione dei dati
personali

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Consiglio di Stato) e
Aρειος Πάγος (Corte di cassazione)
Viene pubblicata tutta la giurisprudenza o solo una
sua selezione?

- Consiglio di Stato: solo una selezione
- La Corte di cassazione pubblica tutta la
giurisprudenza in materia penale e civile, tranne le
sentenze di cui all‘art. 565 del codice di procedura

(se per uso amministrativo)

Altri tribunali

Corte d’appello amministrativa di Atene: solo
una selezione

civile
Se viene fatta una selezione,

Consiglio di Stato: importanza della causa

quali sono i criteri adottati?

Corte d’appello amministrativa di Atene:
importanza della causa

Νομικό Συμβούλιο του
Aρειος Πάγος (Corte di cassazione) Altri tribunali
Κράτους (Consiglio di Stato)
Le sentenze pubblicate in rete sono rese anonime?
Se sì,
tutte le sentenze?

No

Sì

No

Sì
- tranne le sentenze di cui all‘art.
565 del codice di procedura civile

Le decisioni a partire dal

2007

Link correlati
Aρειος Πάγος (Areopago o Corte di cassazione)
Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato)
Εφετείο Αθηνών (Corte d’appello di Atene)
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Corte d’appello amministrativa di Atene)
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Tribunale amministrativo di Atene di primo grado)
Πρωτοδικείο Αθηνών (Tribunale di Atene di primo grado)
Ultimo aggiornamento: 25/06/2018
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.
Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

