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Articolo 3 – Organo centrale
L'organo centrale è:
Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Lussemburgo
Telefono: (352) 47 59 81-336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
Oltre al francese, il Lussemburgo accetta che il formulario sia compilato in tedesco.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Mezzi di trasmissione accettati dal Lussemburgo:
- posta
- fax
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
L'organo centrale è:
Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Lussemburgo
Telefono: (352) 47 59 81-336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Convenzione del 17 marzo 1972 tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria addizionale alla convenzione
dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile.
Scambio di dichiarazioni del 23 luglio 1956 tra la Francia e il Lussemburgo sulla trasmissione di rogatorie.
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