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Sistemi giudiziari negli Stati membri - Slovacchia
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è
attualmente in fase di traduzione.

Questa sezione fornisce una panoramica del sistema giudiziario in Slovacchia.

Organizzazione della giustizia — sistemi giudiziari
Amministrazione della giustizia
L'amministrazione della giustizia spetta ai giudici ordinari e alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca.
Il potere giudiziario viene esercitato da organi giudiziari indipendenti e imparziali. A qualsiasi livello la giustizia è separata dagli altri
organi dello Stato.
Il Presidente dell'organo giudiziario è incaricato dell'amministrazione degli organi giudiziari.
Amministrazione degli organi giudiziari
In Slovacchia gli organi giudiziari sono amministrati come stabilito dalla legge dal Ministero della giustizia della
Repubblica slovacca e dal Presidente dell'organo giurisdizionale che è anche il rappresentante a livello ufficiale dell'organo
giurisdizionale. L'organo giurisdizionale viene inoltre amministrato dal direttore amministrativo della corte nell'ambito della legge.
Organi giudiziari — breve descrizione
Giurisdizioni ordinarie

Okresné súdy (tribunali distrettuali): 54
Krajské súdy (tribunali regionali): 8
Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca)
Špecializovaný trestný súd (tribunale penale specializzato).
Gerarchia degli organi giudiziari
Conformemente alla legge 757/2004 sugli organi giudiziari (e successive modifiche):
1. gli okresné súdy svolgono procedimenti e si pronunciano in qualità di tribunali di primo grado nelle cause civili e penali,
tranne quando le norme relative ai procedimenti dinanzi ai giudici stabiliscono diversamente;
2. se una legge speciale lo prevede, gli okresné súdy svolgono procedimenti e si pronunciano su cause in materia elettorale;
3. i krajské súdy svolgono procedimenti e si pronunciano in qualità di tribunali di secondo grado in cause civili e penali sulle
quali si sono pronunciati in primo grado gli okresné súdy;
4. le norme relative ai procedimenti dinanzi ai giudici stabiliscono in quali cause civili e penali i krajské súdy debbano svolgere
procedimenti e pronunciarsi in primo grado;
5. i krajské súdy svolgono procedimenti e si pronunciano in primo grado nelle cause amministrative, salvo se diversamente
stabilito da una legge speciale;
6. i krajské súdy svolgono procedimenti e si pronunciano anche su altre cause sulla base di quanto stabilito dalle leggi speciali
(la legge 166/2003 relativa alla protezione della vita privata contro l'uso non autorizzato di strumenti tecnico-informatici e
successive modifiche, la legge relativa alla difesa dalle intercettazioni).
7. il Najvyšší súd decide:

in merito ad appelli ordinari contro le decisioni dei krajské súdy, e dello Špecializovaný trestný súd (tribunale penale
specializzato);
in merito ad appelli straordinari contro le decisioni degli okresné súdy,dei krajské súdy, dello Špecializovaný trestný súd e del
Najvyšší súd;
in merito ai conflitti di competenza ratione materiae tra tribunali e organi della pubblica amministrazione;
se ritirare una causa e assegnarla a un tribunale diverso da quello competente, se ciò è previsto dalle norme sui
procedimenti giudiziari;
n merito ad altre cause, se previsto dalla legge o da un trattato internazionale.
Il Najvyšší súd effettua un riesame del processo decisionale degli organi giudiziari in cause legittimamente chiuse.
Il Najvyšší súd promuove l'interpretazione uniforme e l'applicazione coerente di leggi e di altre norme giuridicamente vincolanti:
con le proprie decisioni;
con l'adozione di pareri destinati a uniformare l'interpretazione delle leggi e di altre norme giuridicamente vincolanti;
con la pubblicazione di valide decisioni di primaria importanza nella "raccolta di pareri" della Corte e delle decisioni di
tribunali della Repubblica slovacca.

Banche dati giuridiche
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito Internet del
Giustizia slovacco).
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