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Pubblicazione degli annunci ufficiali
Austria
Su quale o quali siti web sono pubblicati gli avvisi ufficiali?
https://www.justiz.gv.at
https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at
Quali tipi di avvisi vengono pubblicati?
Sul sito web http://www.justiz.gv.at/ vengono pubblicati i seguenti tipi di avvisi :
relazioni;
perizie;
pareri;
valutazioni;
circolari;
linee guida;
testi per la consultazione;
statuti;
statistiche;
manuali;
avvisi di posti vacanti;
pubblicazione di nomine.
Sul sito web https://www.edikte.justiz.gv.at/ - Ediktsdatei (Archivio ordinanze) sono pubblicati i seguenti annunci:
casi di insolvenza (fallimenti, ristrutturazioni, ripianamenti del debito)
vendite e locazioni finanziare nel contesto di procedure concorsuali
vendite all'asta ordinate dall'organo giurisdizionale
beni immobili
beni mobili
amministrazione controllata giudiziaria
vendite all'asta volontarie
ordinanze e avvisi nel contesto di procedimenti penali
avvisi da parte di organi giurisdizionali penali
procedura di recupero in ambito penale
notificazioni di consegna nel contesto di procedimenti penali
conclusione di indagini
notificazioni pubbliche
amministratori nominati da un organo giurisdizionale e notifica tramite annuncio pubblico
cancellazione di titoli
certificati di morte/evidenza della causa di decesso
ordinanze nel contesto di procedure di successione
ordinanze a norma della Verwahrungs- und Einziehungsgesetz (legge sulla custodia e il sequestro)
rappresentanza dei residenti ai sensi dell'articolo 8 della Heimaufenthaltsgesetz (legge sulla residenza presso case di cura)
difensore civico dei pazienti ai sensi dell'articolo 13 della Unterbringungsgesetz (legge sull'ospedalizzazione)
notifica tramite avviso pubblico a persone giuridiche
notifica tramite avviso pubblico da parte di Firmenbuchgerichte (tribunali commerciali)
avvisi da parte di tribunali commerciali
ordinanze emesse da Grundbuchsgerichte (tribunali tavolari)
decisioni del Kartellgericht (organo giurisdizionale competente in materia di concorrenza)
pubblicazioni da parte di imprese
Da quale o quali organizzazioni sono pubblicati gli avvisi?
Dal ministero federale degli Affari costituzionali, delle riforme, della deregolamentazione e della giustizia
Da organi giurisdizionali, pubblici ministeri, avvocati e notai
L'accesso agli avvisi ufficiali è gratuito?
Sì
Quali tipi di ricerche si possono effettuare?
La pagina iniziale del sito del ministero della Giustizia (https://www.justiz.gv.at/) consente una ricerca semplice di parole che verifica tutti i documenti presenti
su tale sito.
Tutte le categorie presenti sul sito web dell'Archivio ordinanze (http://www.edikte.justiz.gv.at/) consentono l'opzione di ricerca di parole. Inoltre, per diverse
categorie di avvisi gli utenti possono effettuare ricerche per numero di fascicolo. Per le vendite all'asta è disponibile anche una ricerca per oggetto. Questi
sono soltanto alcuni esempi di tipi di ricerca in quanto nelle varie categorie è disponibile una notevole varietà di opzioni di ricerca.
A decorrere da quale data gli avvisi ufficiali sono disponibili in formato elettronico?
Il sito web del ministero della Giustizia (https://www.justiz.gv.at/) e quello dell'Archivio ordinanze (http://www.edikte.justiz.gv.at/) sono online dal 2000.
È possibile salvare le ricerche e inviare notifiche in caso di soddisfacimento di determinati criteri?

No
Gli avvisi ufficiali sono liberamente disponibili come dati aperti? In caso affermativo, dove si possono trovare l'archivio e/o le informazioni tecniche?
Gli avvisi presenti sul sito web dell'Archivio ordinanze sono accessibili liberamente e possono anche essere elaborati successivamente come file HTML (non
esiste alcuna protezione contro la copia). Inoltre è possibile ottenere una licenza a norma della Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG, legge sul
riutilizzo di informazioni). I dati non sono attualmente disponibili sotto forma di dati aperti.
Le pubblicazioni sul sito https://www.justiz.gv.at/ si riferiscono principalmente a documenti esistenti in formato PDF. Vi sono alcuni documenti in formato MS
Word, sebbene siano rari. Tutti i documenti sono pubblicati come parte del WCMS (Web Content Management System, sistema di gestione dei contenuti via
web) e sono pagine HTML liberamente accessibili. I documenti sono disponibili per essere scaricati come allegati nelle pagine HTML.
Ultimo aggiornamento: 06/11/2018
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.

