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Tribunali ordinari nazionali

greco

Grecia
Giurisdizione civile
Tutte le controversie private sono deferite agli organi giurisdizionali civili, compresi i procedimenti non contenziosi assegnati a tali organi giurisdizionali dalla
legge.
Gli organi giurisdizionali civili sono:
la Ο Άρειος Πάγος (Corte suprema);
le Το Εφετείο (Corti d'appello);
i Πολυμελές Πρωτοδικεία (organi giurisdizionali di primo grado in composizione collegiale);
i Μονομελές Πρωτοδικεία (organi giurisdizionali di primo grado in composizione monocratica);
gli Ειρηνοδικεία (tribunali distrettuali civili).
Ποινικά δικαστήρια (giurisdizione penale).
Gli organi giurisdizionali penali esaminano le controversie penali.
Gli organi giurisdizionali penali sono:
la Corte suprema;
le Πενταμελή Εφετεία (corti d'appello formate da un collegio di cinque giudici);
μεικτά ορκωτά δικαστήρια (organi giurisdizionali in composizione collegiale mista);
μεικτά ορκωτά Εφετεία (corti d'appello in composizione collegiale mista);
Τα Τριμελή Εφετεία (corti d'appello formate da un collegio di tre giudici);
Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία (organi giurisdizionali circondariali formati da un collegio di tre giudici);
Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία (organi giurisdizionali circondariali in composizione monocratica);
Τα Πταισματοδικεία (tribunali distrettuali penali);
Τα Δικαστήρια Ανηλίκων (tribunali dei minori).
In virtù di leggi speciali, la giurisdizione penale è esercitata anche da:
Στρατοδικεία (tribunali militari dell'esercito);
Ναυτοδικεία (tribunali militari della marina)
Αεροδικεία (tribunali militari dell'aeronautica).
Tali organi giurisdizionali esaminano le controversie in veste di organi giurisdizionali penali specializzati.
Tali organi giurisdizionali si pronunciano in merito a controversie relative a reati commessi da personale militare in servizio nell'esercito, nella marina o
nell'aeronautica.
Διοικητικά δικαστήρια (giurisdizione amministrativa)
Il Consiglio di Stato è una delle tre più alte corti in Grecia (insieme alla Corte suprema e alla Corte dei conti ellenica).
In breve il Consiglio di Stato esamina le controversie che riguardano tra l'altro:
istanze di annullamento di atti amministrativi per violazione della legge, abuso di potere, mancanza di competenza od omissione formale;
ricorsi da parte di civili, militari, personale governativo e di altro tipo contro decisioni pronunciate da υπηρεσιακά συμβούλια (consigli del personale) in
materia di promozioni, licenziamenti, demansionamento, ecc.;
istanze di riesame di decisioni pronunciate da tribunali amministrativi. I tribunali amministrativi sono competenti per la risoluzione di controversie
amministrative tra l'amministrazione pubblica e i cittadini.
La Corte dei conti dispone di poteri tanto giudiziari quanto amministrativi, circostanza questa che rende questo organo giurisdizionale un organo dalla doppia
funzione. Il suo compito consiste nel controllare la spesa dello Stato, tanto del settore pubblico quanto delle autorità locali. È inoltre responsabile della
supervisione e dell'assegnazione di compiti agli amministratori pubblici e dispone di poteri giudiziari per decidere in merito a controversie concernenti gli
stipendi di alcuni dipendenti pubblici.
I tribunali amministrativi ordinari sono i tribunali amministrativi di primo grado e i tribunali amministrativi d'appello.
I tribunali amministrativi di primo grado operano in composizione monocratica o in composizione collegiale con collegi costituiti da tre membri, a seconda del
valore monetario della controversia. Esaminano controversie in materia di tassazione, controversie tra persone fisiche e organizzazioni di previdenza sociale
o in materia di politica sociale nonché controversie amministrative tra cittadini e l'amministrazione nazionale o locale.
I tribunali amministrativi di primo grado in composizione collegiale con collegi costituiti da tre membri esaminano inoltre i ricorsi contro decisioni pronunciate
da tribunali amministrativi di primo grado in composizione monocratica.
I tribunali amministrativi di appello esaminano inoltre i ricorsi contro decisioni pronunciate da tribunali amministrativi di primo grado in composizione collegiale
con collegi costituiti da tre membri. Si pronunciano inoltre in primo grado sulle istanze di annullamento di atti amministrativi relativi all'impiego di dipendenti
pubblici (licenziamenti, mancata nomina o promozione, ecc.).
Banche dati giuridiche
Sito web del Consiglio di Stato. L'accesso alla banca dati è gratuito.
Sito web di Corte suprema. L'accesso alla banca dati è gratuito.
Collegamenti correlati
Corte suprema

Organo giurisdizionale di primo grado di Atene
Organo giurisdizionale di primo grado di Salonicco
Organo giurisdizionale di primo grado del Pireo
Consiglio di Stato e giustizia amministrativa
Corte dei conti ellenica
Ufficio del pubblico ministero presso l'organo giurisdizionale di primo grado di Atene
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