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Sulla Rete

tedesco

Austria
L'Austria ha creato un punto di contatto centrale presso il ministero federale per la Costituzione, le riforme, la deregolamentazione e la giustizia (
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz), divisione I 9, incaricato di rispondere a quesiti di ordine giuridico posti sulla rete da
punti di contatto stranieri, di assolvere vari compiti di coordinamento e di organizzazione, ma anche di gestire e di redigere gli articoli austriaci per le schede
d'informazione (Factsheets) della rete pubblicati sul Portale europeo della giustizia.
Inoltre, per ciascuna circoscrizione giudiziaria che costituisce l'ambito territoriale di un tribunale regionale superiore (Oberlandesgericht) (in Austria ce ne
sono quattro), due giudici (tre per la circoscrizione giudiziaria del tribunale regionale superiore di Vienna) sono stati designati come punti di contatto della
rete per dare assistenza e un sostegno ai punti di contatto stranieri e agli organi giurisdizionali austriaci nei casi particolari che possono verificarsi in
occasione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera (ad es. difficoltà a causa di una notifica o di un'istruzione probatoria transfrontaliera). Infatti, per
questo tipo di casi particolari, i punti di contatto stranieri non dovrebbero rivolgersi al punto di contatto centrale del ministero federale per la Costituzione, le
riforme, la deregolamentazione e la giustizia, ma a uno dei punti di contatto giudiziari competenti a livello locale. La circoscrizione giudiziaria del tribunale
regionale superiore di Vienna comprende le regioni (Bundesländer) di Vienna, della Bassa Austria e del Burgenland; quella del tribunale regionale superiore
di Linz include l'Alta Austria e la regione di Salisburgo; quella del tribunale regionale superiore d'Innsbruck comprende il Tirolo e il Vorarlberg; infine il
tribunale regionale superiore di Graz è competente per la Stiria e la Carinzia.
I nomi e le coordinate dei punti di contatto austriaci della rete giudiziaria europea (RGE) possono essere consultati tramite il seguente link: https://e-justice.
europa.eu/contactPoint.do
I singoli privati/le parti di un procedimento o i loro rappresentanti in giudizio non possono contattare direttamente i punti di contatto della rete. Tuttavia, essi
possono chiedere l'assistenza di un punto di contatto al giudice responsabile del procedimento.
L'ordine austriaco degli avvocati e l'ordine austriaco dei notai fanno parte della RGE dal 1° gennaio 2011, ma non sono competenti in materia di trattazione di
singoli casi, conformemente alla decisione relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea del 28 maggio 2001 (2001/470/CE) nella versione della
decisione del 18 giugno 2009 (568/2009/CE).
Ordine austriaco degli avvocati
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-Mail: rechtsanwaelte@oerak.at
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