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Giurisprudenza degli Stati membri - Romania
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è
attualmente in fase di traduzione.

Questa pagina contiene informazioni generali sulla giurisprudenza della Romania.

Giurisprudenza on line
In Romania la giurisprudenza è disponibile sul sito internet della Corte suprema della Romania
(Suprema Corte di Cassazione e Giustizia).

Sito web della Suprema Corte

Presentazione delle decisioni / Titoli
Sul sito web vengono pubblicati due tipi di decisioni della “Înaltei Curți de Casație și Justiție” (Suprema Corte di Cassazione e
Giustizia):
1.

Gli estratti delle decisioni e i relativi titoli. Il modello include le seguenti informazioni:
parole chiave;
un sommario degli ambiti giuridici interessati;
un indice alfabetico;
la legge applicata nella decisione (numero e anno del testo, numero degli articoli);
l’estratto della decisione (le informazioni sono rese anonime: nomi e dati personali delle parti vengono omessi e i giudici non
sono identificati).

2. Decisioni anonime, prive dei titoli (anziché un estratto della decisione); è possibile eseguire ricerche dall’
utilizzando 7 criteri:

interfaccia di ricerca

parole chiave libere;
espressione;
sezione;
numero della decisione;
anno della decisione;
numero del fascicolo;
anno del fascicolo.
Titoli della sezione civile
Di seguito si riporta un esempio di titoli tratto dalla

Sezione civile:

azioni per decadenza dall’esercizio del diritto relativo al marchio registrato. Calcolo del limite quinquennale di non utilizzo del
marchio. Sollevata eccezione circa la prematurità dell’azione;
tabella dei contenuti per materia: diritto civile; diritto sulla proprietà intellettuale marchi;
indice alfabetico: decadenza dal diritto relative al marchio;
termine di decadenza;

carattere prematuro dell’azione;
legge n. 84/1998: articolo 45, sezione 1, lettera a).
Titoli della sezione penale
Di seguito un esempio di estremi tratto dalla

Sezione penale:

competenze della Înalta Curțe de Casație și Justiție; competenze in relazione allo stato civile; competenze in caso di una
modifica dello stato civile;
tabella di contenuti per materia: diritto processuale penale; parte generale; competenza; competenza per materia e sullo
stato civile;
indice alfabetico: diritto processuale penale;
competenza della Înalta Curțe de Casație și Justiție;
competenza in caso di modifica dello stato civile dell’imputato;
codice di procedura penale; articolo 29, primo comma; articolo 40.
Titoli del portale degli organi giudiziari
Di seguito un esempio di titoli tratto dal

Portale degli organi giudiziari in Romania:

titolo: custodia cautelare; termine della custodia cautelare dell’imputato;
tipo: decisione;
numero del caso: 55;
data del caso: 1.7.2004;
ambiti correlati: procedura penale e civile (impugnazioni, competenze ecc.)
istituzione (specifico organo giudiziario): Curtea de Apel Alba Iulia – sezione penale.
Formato
Documenti trasmessi dalla Înalta Curte de Casație și Justiție e da altri organi giudiziari sono disponibili in formato html.
Organi giudiziari interessati
La Înalta Curte de Casație și Justiție e gli altri organi giudiziari ordinari.
Ulteriori procedimenti
Corti Supreme

Altri organi giudiziari

Sono disponibili
informazioni sulle
impugnazioni?

-

Si

Cause pendenti?

-

Si

Esito delle impugnazioni? -

Irrevocabilità della
sentenza?
su ulteriori procedimenti
dinanzi a un altro organo
giudiziario nazionale:

Indirettamente: è necessaria una
ricerca per la causa specificando che
la fase processuale è l’impugnazione.

Sono disponibili informazioni sul
carattere irrevocabile delle sentenze
Si
della Înaltei Curți de Casație și Justiție.

altri organi giudiziari
nazionali (Corte
costituzionale ecc. …)?

-

Si

Corte di giustizia dell’
Unione europea?
Corte europea dei diritti
dell’uomo?
Per gli organi giudiziari ordinari sul Portale degli organi giudiziari sono disponibili informazioni sulle cause (fascicoli); sulla fase
processuale (primo grado, impugnazione ecc.), parti, udienze, impugnazioni presentate e citazioni depositate (si tratta di una
nuova funzione). Si può accedere al fascicolo di una causa utilizzando il motore di ricerca generale sul portale degli organi
giudiziario (si tratta di una nuova funzione). Le massime pubblicate delle sentenze possono comprendere informazioni che
riguardano il carattere irrevocabile della sentenza e il successivo procedimento dinanzi ad altri organi giudiziari nazionali (Corte
costituzionale).

Regole di pubblicazione
Înalta Curte de Casație și Justiție (Corte di Cassazione e di giustizia)
Considerato il significato e la natura specifica delle cause e delle corrispondenti sentenze, viene pubblicata soltanto una selezione
della giurisprudenza della Corte di Cassazione e di giustizia rumena.
Tali pubblicazioni sono aggiornate mensilmente e sono disponibili dal 2002 in poi.
Altri organi giudiziari in Romania
Nel caso di altri organi giudiziari rumeni, viene pubblicata soltanto una selezione delle sentenze, a seconda del significato e dell’
unicità dei casi trattati. La selezione viene effettuata per ogni singolo organo giudiziario.
Le pubblicazioni di altri organi giudiziari rumeni sono aggiornate mensilmente dal 2004 in poi.
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.
Ultimo aggiornamento: 18/12/2013

