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Diritti degli imputati nei procedimenti penali - Lussemburgo
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Queste schede spiegano cosa succede quando qualcuno è indagato o accusato di un reato trattato da un tribunale.
Per le informazioni relative a reati minori, quali le infrazioni stradali di norma punibili con una sanzione fissa, quale un'ammenda, si
veda la scheda informativa 5.
Se sei vittima di un reato, troverai qui informazioni complete sui tuoi diritti.
Sintesi del procedimento penale
Di seguito è riportata una sintesi delle normali fasi del procedimento penale.
Il procedimento inizia con una denuncia di reato, un reclamo da parte di una vittima o un reato commesso dalla polizia.
Il procuratore di Stato ordina un'indagine preliminare.
la polizia si interroga sulle persone sospettate e può trattenerle per un periodo massimo di 24 ore.
se il procuratore di Stato nomina un giudice istruttore, decide in merito all'accusa, vale a dire all'accusa ufficiale di aver
commesso un reato, e solleva poi la questione se Lei abbia commesso o meno un reato.
il giudice può procedere al suo arresto da parte della polizia e mettervi in carcere: avete il diritto di chiedere la liberazione
provvisoria dalla sezione del tribunale distrettuale
il giudice istruttore indaga sul caso e su
quando è terminato, il giudice istruttore cede il fascicolo al pubblico ministero, il quale propone che non sia necessario
procedere (cessazione dell'azione penale senza ulteriori azioni) o deferimento a un tribunale. Hai il diritto di proporre un
ricorso contro la segnalazione
appariranno all'udienza in cause penali.
una sentenza lo paga o la condanna
Lei ha il diritto di presentare ricorso e di essere nuovamente valutato dalla Corte d'appello.
Troverete i dettagli di tutte queste fasi della procedura e i tuoi diritti nelle schede. Tali informazioni non dovrebbero sostituire la
consultazione di un avvocato e dovrebbero essere utilizzate solo a fini di orientamento.
Il ruolo della Commissione europea
Si noti che la Commissione europea non ha alcun ruolo nei procedimenti penali negli Stati membri e non può aiutarvi se si vuole
presentare un reclamo. Queste schede ci spiegano come puoi presentare un reclamo e indicare a chi.
Clicca sui link qui sotto per trovare le informazioni necessarie.
1 — Consultazione di un avvocato
2 — I miei diritti nel corso dell'indagine
Interrogatorio/indagine preliminare di polizia
Arresto (compreso il mandato d'arresto europeo)
Interrogatorio da parte del giudice istruttore e detenzione
Audizione dell'Aula del Consiglio per la decisione sul rilascio

Esame del caso da parte del procuratore generale/del giudice istruttore e diritti della difesa
Procedura per la chiusura dell'inchiesta e rinvio al Tribunale di primo grado
3 — I miei diritti durante il processo
4 — I miei diritti dopo il processo
5 — Infrazioni al codice della strada e ad altri reati minori
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