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Sistemi giudiziari nazionali
Francia
La presente sezione contiene una panoramica dell’organizzazione degli organi giudicanti.
Organizzazione della giustizia - sistemi giudiziario e amministrativo
Gerarchia degli organi giudicanti
Sistema giudiziario
1. Primo grado:
Giurisdizioni civili
Tribunal de grande instance (Tribunale civile di primo grado)
Tribunal d’instance (giudice unico)
Giurisdizioni civili speciali (Conseil des Prud’hommes, Tribunale commerciale ecc.)
Giurisdizioni penali
Tribunale di polizia (contravvenzioni);
Tribunale correzionale (delitti);
Corte d’assise (delitti).
2. Secondo grado: Corte d’appello
3. Corte di cassazione
Sistema amministrativo
1. Primo grado
Tribunale amministrativo;
giurisdizioni amministrative speciali (giurisdizioni finanziarie quali la sezione regionale dei conti, giurisdizioni del welfare e giurisdizioni disciplinari).
2. Secondo grado
Corte amministrativa d’appello;
giurisdizioni amministrative d’appello speciali (Corte dei conti, Commissione centrale del welfare ecc.)
3. Consiglio di Stato
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito del ministero della Giustizia .
Banche dati giuridiche
Le banche dati giuridiche presenti in Francia costituiscono un servizio pubblico di divulgazione via Internet. Il sito Légifrance contiene dunque:
le sentenze della Corte di cassazione e delle Corti d'appello (banche dati “CASS”, “INCA” e “CAPP”),
le decisioni del Consiglio di Stato
Stato,
le decisioni di una selezione dei tribunali amministrativi (banca dati “JADE”).
La consultazione della banca dati è gratuita?
Sì, la consultazione della banca dati è gratuita.
Link correlati
Ricerca tribunali competenti
Organizzazione della giustizia – Francia
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