Hrvaška

Giurisdizione ordinaria - Croazia
Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

I tribunali ordinari sono i tribunali comunali e provinciali.
Tribunali comunali
1. definizione in sede contenziosa, non contenziosa e di esecuzione;
2. di regolarizzare i registri immobiliari, catasti e catasti;
3. trattare i casi di diritto penale diversi da quelli per i quali la competenza dell'altro organo giurisdizionale è stata stabilita dalla
legge;
4. trattare i casi d'infrazione, ad eccezione di quelli per i quali la legge prevede l'effettiva competenza dell'altro organo;
5. decidono in merito al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere e decisioni di altre autorità riconosciute dallo
Stato della legge in materia di sentenze,
6. siano impegnati nell'assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di procedimenti all'interno della loro giurisdizione,
7. svolgere compiti di cooperazione giudiziaria con gli Stati membri dell'Unione europea nelle procedure di sua competenza;
8. svolgono anche altri compiti previsti dalla legge.
Il tribunale municipale della Repubblica di Croazia
Tribunali di contea (županiijski sudovi)
1. essi trattano i ricorsi contro le decisioni dei tribunali comunali, salvo altrimenti disposto dalla legge;
2. trattare i casi di primo grado quando la loro competenza è prescritta dalla legge;
3. svolgimento di indagini e disciplinari notarili in materia disciplinare e decidere in primo grado, se richiesto dalla legge;
4. decidono in merito ai ricorsi contro le decisioni da adottare nei procedimenti disciplinari a causa del carattere abusivo delle
funzioni del notaio, ove previsto dalla legge,
5. siano impegnati nell'assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di procedimenti all'interno della loro giurisdizione,
6. svolgono, nell'ambito della loro giurisdizione, attività di cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri
dell'Unione europea, ad eccezione dei casi di infrazione,
7. procedere all'esecuzione di una decisione penale straniera;
8. svolgono anche altri compiti previsti dalla legge.
Tribunali di contea in Croazia
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