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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 contiene informazioni sull’organizzazione della giurisdizione ordinaria in Estonia.

Giurisdizione ordinaria – introduzione
I tribunali regionali sono tribunali ordinari di primo grado e giudicano tutte le cause civili, penali e le cause riguardanti reati minori
nonché altri procedimenti nel quadro delle competenze loro attribuite dalla legge. Le procedure dinanzi ai tribunali regionali sono
disciplinate dai codici seguenti: il codice di procedura civile per le cause civili (tsiviilkohtumenetluse seadustik), quello di procedura
penale per le cause penali (kriminaalmenetluse seadustik) e il codice relativo alle infrazioni minori (väärteomenetluse seadustik)
per i reati minori.
I tribunali regionali includono anche le sezioni del catasto e del registro che svolgono funzioni di natura amministrativa. Le sezioni
del catasto conservano il registro catastale e il registro matrimoniale. Il registro commerciale, il registro delle associazioni e delle
fondazioni no profit e il registro dei pegni commerciali nonché il registro navale sono tenuti presso la sezione del registro. Il
tribunale regionale di Pärnu comprende anche una sezione specifica per le ingiunzioni di pagamento. Essa si occupa delle
richieste di procedure accelerate per le ingiunzioni di pagamento.
I tribunali distrettuali sono tribunali di secondo grado incaricati di riesaminare le sentenze e le decisioni dei tribunali regionali sulla
base di ricorsi. Le procedure nei tribunali amministrativi sono disciplinate dalle stesse leggi che si applicano nei giudizi di primo
grado.
Tribunali di primo grado
In Estonia esistono quattro tribunali regionali, suddivisi in sedi (kohtumaja).
Tribunali regionali:

Tribunale regionale di Harju (Harju Maakohus):
1. sede di Liivalaia
2. sede di Kentmanni
3. sede di Tartu
Tribunale regionale di Viru (Viru Maakohus):
1. sede di Jõhvi
2. sede di Narva
3. sede di Rakvere
Tribunale regionale di Pärnu (Pärnu Maakohus):
1. sede di Pärnu
2. sede di Haapsalu
3. sede di Kuressaare
4. sede di Rapla
5. sede di Paide

Tribunale regionale di Tartu (Tartu Maakohus):
1. sede di Tartu
2. sede di Jõgeva
3. sede di Viljandi
4. sede di Valga
5. sede di Võru
Tribunali di secondo grado
In Estonia ci sono due tribunali distrettuali
Tribunali distrettuali

Tribunale distrettuale di Tallinn (Tallinna Ringkonnakohus)
Tribunale distrettuale di Tartu (Tartu Ringkonnakohus)
Banche dati giuridiche
Gli indirizzi dei tribunali sono reperibili sulla

pagina dedicata agli organi giudiziari. La consultazione della banca dati è gratuita.

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.
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