Il Ministero federale della giustizia informa:

Servizio di avvocato
("Chiamata di soccorso al difensore")
Chiunque sia imputato in un procedimento penale ha il diritto di scegliere un difensore m / f (art. 58 StPO
[= codice di procedura penale austriaco]).
Sei stato imprigionato come imputato in procedimenti penali oa causa di un mandato d'arresto europeo o
di una richiesta di estradizione o presentato per un interrogatorio immediato. Se non lo rinunci
espressamente, dovresti avere la possibilità di contattare, assistere e caricare un difensore m / f. A tal
fine l'Österreichischer Rechtsanwaltskammertag [~ la "Conferenza degli avvocati in Austria"] ha
organizzato un servizio di guardia legale ("chiamata di soccorso del difensore") sulla base di un accordo
stipulato con il Ministero federale della giustizia . Se non disponi di un assistente m / f difensore scelto
liberamente, puoi metterti in contatto con un "difensore m / f permanente", utilizzando questo servizio di
reperibilità, che sei responsabile di contattare alle seguenti condizioni:
Il servizio di servizio prevede un colloquio di consulenza telefonica, su richiesta dell'imputato, anche
personale, con un avvocato m / f, se necessario l'assistenza di un avvocato durante un interrogatorio
(artt.164 o 174, 1 ° comma StPO) nonché altri atti necessari per un'utile difesa (es. Presentazione di una
richiesta per la prestazione di un avvocato come patrocinio, davanti al Tribunale, ecc.).
L'Österreichischer Rechtsanwaltskammertag ha organizzato a tal fine una hotline, attiva tutti i giorni, 24
ore su 24, grazie alla quale è possibile mettersi in contatto senza indugio con un avvocato m / f.
Il mandato conferito come parte del servizio di servizio sarà considerato revocato al momento della tua
liberazione dalla detenzione, o con l'imposizione di detenzione preventiva / in vista della tua estradizione
o consegna. Ovviamente sei libero di affidare l'incarico a questo avvocato anche dopo.
La prima consulenza telefonica con un avvocato m / f non ti costerà alcun costo!

Nell'ambito di questa conversazione telefonica, sarai anche informato sulla natura, la portata e gli
eventuali costi dei servizi che possono essere forniti come parte del servizio di dovere dell'avvocato. In
ogni caso, assistenza durante un interrogatorio, fornita da un difensore m / f del servizio di turno, sarà
gratuito se • sei cieco, sordo, muto
o hai una disabilità comparabile, oppure soffri di una malattia mentale
o di disturbi comparabili (art. 61, 2 ° comma n ° 2 StPO)
o se sei un adolescente / e (tra i 14 ei 17 anni) e • non puoi permetterti i costi di un difensore di m / f scelto

liberamente. In questo caso puoi richiedere che ti venga messo a disposizione un difensore m / f
appartenente al servizio di turno. Se sei un adolescente non puoi rinunciare all'assistenza del difensore
appartenente al servizio di turno. Tieni presente che la falsa affermazione di non potersi permettere un
difensore m / f liberamente scelto comporterà l'obbligo di rimborsare i costi!

Hot-line: 0800 376 386

__________________
Un minore è una persona che ha compiuto i 14 anni ma non i 18 anni. L'età di 14 anni termina con il
compimento del 14. Minore è la persona dalle ore 0 del giorno successivo al 14 ° compleanno fino alle
ore 24 del 18 ° compleanno.
In ogni caso, è gratuito farsi rappresentare da un avvocato della difesa dal servizio di custodia durante
l'interrogatorio in relazione alla richiesta di custodia cautelare o reclusione a fini di estradizione o
consegna, se non si è in grado di sostenere le spese di un avvocato difensore liberamente scelto. . Se
sei un minore, ciò vale anche quando l'obbligo di pagare i costi di protezione ostacolerà il tuo ulteriore
progresso o le condizioni di cui all'articolo 61 par. 2 prima riga del codice di procedura penale.

