Lussemburgo

Successioni - Lussemburgo

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a
ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi
dell’articolo 50, paragrafo 2
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a
ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi
dell’articolo 50, paragrafo 2

Organo giurisdizionale o autorità competente
Presidente del Tribunal d’arrondissement (tribunale circondariale)

Informazioni di contatto
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 475981-1
Tribunal d’arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: 00352 803214-1

Organo giurisdizionale competente in appello
Cour d’appel (Corte d'appello), sezione civile

Informazioni di contatto
Cour d’appel
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 475981-1
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

Organo giurisdizionale competente

Cour de cassation (Corte di cassazione)

Informazioni di contatto
Cour de cassation
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 475981-369/373

Procedura
Ricorso per cassazione
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Autorità competente(i)
Tutti i notai membri della Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg (Consiglio notarile del Granducato di
Lussemburgo).

Informazioni di contatto
http://www.notariat.lu
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

Organo giurisdizionale competente
Tribunal d’arrondissement (tribunale circondariale)

Informazioni di contatto
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 475981-1
Tribunal d’arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
7, avenue de la Gare
B.P. 164
L-9202 Diekirch
Tel.: 00352 803214-1

Procedura
Procedura scritta
Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
/
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