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Trattamento automatizzato
Lussemburgo
1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?
No, ai sensi del diritto lussemburghese gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario devono essere redatti su carta.
2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?
Non pertinente.
3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest’ultimo caso, in quali orari?
Non pertinente.
4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?
Non pertinente.
5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?
Non pertinente.
6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?
Non pertinente.
7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non
elettronici?
Non pertinente.
8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?
Non pertinente.
9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?
Non pertinente.
10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?
Non pertinente.
11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?
Non pertinente.
12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l’autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali
condizioni?
No.
13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?
No, a seconda dei casi possono essere notificati da un ufficiale giudiziario (brevi manu o a mezzo posta) oppure notificati dal cancelliere (per posta).
14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?
No, le parti vengono informate delle decisioni giudiziarie attraverso i loro rispettivi avvocati. Di norma, tale notifica avviene quando il cancelliere deposita la
decisione nella "casella postale" (in francese, case) dello studio legale interessato. Tutti gli studi legali possiedono una "casella postale" sotto forma di buca
delle lettere chiusa a chiave all'interno del complesso della Cité Judiciaire. Le decisioni possono essere notificate alle parti direttamente a mezzo posta.
15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?
No.
16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?
No.
17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?
No.
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La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). 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 e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente
documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

