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francese

Lussemburgo
Questa sezione contiene una panoramica dell'organizzazione degli organi giudiziari in Lussemburgo.
Organizzazione della giustizia-sistemi giudiziari
Il sistema giudiziario del Granducato del Lussemburgo si ripartisce in un ordine giudiziario e in un ordine amministrativo. A questi due ordini si aggiunge la
Corte costituzionale.
La giurisdizioni dell'ordine giudiziario
La costituzione attribuisce agli organi giudiziari l'esercizio del potere giudiziario e l'applicazione dei decreti e dei regolamenti generali e locali solo se conformi
alle leggi.
1. Giurisdizioni ordinarie
La Cour supérieure de justice (Corte suprema di giustizia)
A capo della gerarchia delle giurisdizioni dell'ordine giudiziario si trova la Corte suprema di giustizia con sede in a Lussemburgo che comprende una Corte di
cassazione e una Corte d'appello oltre a una Procura generale.
Tribunali circondariali
Il paese è diviso in 2 circondari giudiziari ognuno dei quali dispone di un tribunale circondariale, uno a Lussemburgo e l'altro a Diekirch.
Giudici di pace
Esistono tre giudici di pace, uno a Lussemburgo, uno a Esch-sur-Alzette (circondario giudiziario di Lussemburgo) e uno a Diekirch (circondario giudiziario di
Diekirch).
2. Giurisdizioni speciali
Consiglio superiore delle assicurazioni sociali
È composto da un presidente e due assessori nominati tra i giudici e da due delegati della Caisse Nationale de Santé (CNS).
Consiglio arbitrale
Il Consiglio arbitrale della sicurezza sociale si compone di un presidente e di due delegati della Caisse Nationale de Santé (CNS).
Giurisdizioni amministrative
La Corte amministrativa (Cour admistrative)
È composta da 5 giudici e ha una sezioni unica di 3 giudici.
Il Tribunale amministrativo
Il Tribunale amministrativo è composto da 10 giudici e ha 3 sezioni di 3 giudici. .
Le banche dati giuridiche
Informazioni sul ministero della giustizia, sulle professioni giuridiche, sulla legislazione, sui tribunali e sulle carceri, sui servizi ai cittadini, sui formulari e sulle
novità sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.
L'accesso alla banca dati è gratuito?
Sì, l'accesso alla banca dati è gratuito.
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