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Identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI)

ceco

Repubblica ceca
Coordinatore nazionale ECLI
Corte suprema (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, codice postale: 657 37
Repubblica ceca
Tel.: +420 541 593 111
Fax.: +420 541 213 493
Data box: kccaa9t
e-mail: podatelna@nsoud.cz (si prega di indicare come oggetto ECLI)
sito web: http://www.nsoud.cz/
Contatto: JUDr. Michal Malaník
Creazione di un codice ECLI nazionale (sintassi ECLI)
L'identificatore ECLI è stato introdotto nella Repubblica ceca nell'aprile 2012 per indicare le sentenze della Corte suprema ( Nejvyšší soud). Da marzo 2014
questo identificatore è stato utilizzato anche per indicare le sentenze della Corte costituzionale (Ústavní soud). Le sentenze di queste corti possono essere
trovare usando l'identificatore ECLI nei rispettivi siti web (quelle della Corte suprema all'indirizzo http://www.nsoud.cz/ e quelle della Corte costituzionale
all'indirizzo http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx).
Codice paese
[CZ]: Codice paese della Repubblica ceca.
Codice delle autorità giudiziarie
[NS]: Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica ceca).
[US]: Ústavní soud (Corte costituzionale della Repubblica ceca).
Esempio di identificatore ECLI per le sentenze ceche
ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1
[CZ] codice paese (CZ per la Repubblica ceca);

[NS] è il codice della corte che ha pronunciato la sentenza (NS per la Corte suprema);
[2012] indica l'anno in cui la sentenza è stata pronunciata;
[spisová značka] (numero della causa) non contiene spazi o barre diagonali; questi ultimi sono sostituiti da un punto;
numero [1] èil numero ordinale di una sentenza con lo stesso numero della causa. L'inserimento del numero ordinale garantisce che lo stesso identificatore
ECLI non sia utilizzato per designare più di una sentenza di una stessa corte nello stesso anno.
Link correlati
http://www.nsoud.cz/
http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
Ultimo aggiornamento: 13/05/2019
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.

