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Diritti degli imputati nei procedimenti penali - Grecia
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Queste schede spiegano cosa succede quando una persona è sospettata o accusata di un reato trattato da un processo in
tribunale.

Sintesi del procedimento penale
Procedimento istruttorio e procedimento penale
Questa parte della procedura ha inizio nel momento in cui viene comunicato al pubblico ministero che è probabile che sia stato
commesso un reato. Prosegue con l'esercizio dell'azione penale e conclude o deferendo l'imputato a un processo o alla
conclusione dell'azione penale.
Lo scopo di questa fase è chiarire il più possibile il caso al fine di determinare se vi siano seri indizi che l'imputato abbia
commesso il reato, in modo che sia rinviato o meno all'organo giurisdizionale competente.
Udienze in tribunale
In questa fase si cerca il caso fino all'adozione della decisione e fino alla pronuncia della sentenza.
Rimedi
Sono i mezzi previsti dalla legge a favore di una persona per poter contestare la decisione di un tribunale penale.
Queste sono:
il ricorso, diretto all'annullamento o all'annullamento della decisione impugnata per motivi di fatto o di diritto.
ripetere la procedura e annullare, in tutto o in parte, la decisione sulla base giuridica.
I dettagli relativi a tutte queste fasi del processo e ai tuoi diritti sono contenuti nelle schede informative. Tali informazioni non
sostituiscono il parere giuridico, ma solo le istruzioni generali.
Le informazioni sulle infrazioni al codice della strada per le quali viene generalmente applicata una sanzione standard, ad esempio
un'ammenda, sono reperibili nella pagina 5.
Se sei vittima di un reato, potete trovare qui tutte le informazioni relative ai vostri diritti.

Ruolo della Commissione europea
Si prega di notare che la Commissione europea non ha alcun ruolo nei procedimenti penali negli Stati membri e non può
assisterLa in caso di reclamo. In queste schede sono fornite informazioni su come presentare un reclamo e a chi.

Clicca sui link qui sotto per trovare le informazioni necessarie
1 — Allestimento giuridico
2 — I miei diritti nel corso delle indagini su un reato e prima del contenzioso
Esame preliminare/indagine/indagine preliminare.
Fermo/condizioni restrittive/arresto
Procedura dinanzi ai Consigli di giustizia
Indagini, impronte digitali e DNA

3 — I miei diritti in tribunale
4 — I miei diritti dopo il giudizio del giudice
5 — Traffico stradale e altri reati minori
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