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Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
I giudici competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea sono i tribunali distrettuali o municipali (rajona (pilsētas)
tiesas), organi giurisdizionali di primo grado per le cause civili. Il tribunale distrettuale o municipale competente è quello del luogo
di residenza (deklarētā dzīvesvieta) dichiarato del convenuto, o, in mancanza, il suo domicilio (dzīvesvietas adrese) o la sua sede
legale (juridiskā adrese). L'elenco degli organi giurisdizionali lettoni è consultabile

qui.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
L'articolo 485.1, primo comma, punto 1., del codice di procedura civile stabilisce che la domanda di riesame di un'ingiunzione di
pagamento europea emessa da un tribunale distrettuale o municipale debba essere presentata al tribunale regionale (abgabaltiesa
) competente. I tribunali regionali competenti per le cause civili sono cinque. La competenza di ciascun tribunale regionale si
estende su una circoscrizione cui afferiscono diversi tribunali distrettuali o municipali. L'elenco degli organi giurisdizionali lettoni è
consultabile qui.
La domanda di riesame di un'ingiunzione deve essere presentata entro 45 giorni dalla data in cui la persona viene a conoscenza
delle circostanze che costituiscono motivo di riesame a norma della legislazione dell'Unione europea di cui al primo comma
dell'articolo.
Una domanda senza l'indicazione dei motivi di riesame ai sensi del regolamento non sarà ammessa e sarà rinviata al richiedente.
Inoltre l'organo giurisdizionale non prenderà in considerazione una nuova domanda di riesame, a meno che i motivi forniti siano
diversi. Avverso la decisione dell'organo giurisdizionale può essere proposto ricorso (blakus sūdzība).
La domanda di riesame di un'ingiunzione è trattata con procedimento scritto. Se al momento dell'esame della domanda il tribunale
regionale ritiene che le condizioni per il riesame dell'ingiunzione siano soddisfatte, annullerà integralmente l'ingiunzione impugnata
e rinvierà la causa al giudice di primo grado per il riesame.
Se il tribunale regionale ritiene che le circostanze contenute nella domanda non siano sufficienti per giustificare un riesame
dell'ingiunzione, rigetterà la domanda. Avverso la decisione dell'organo giurisdizionale può essere proposto ricorso. La procedura
per la presentazione e l'esame dei reclami di questo tipo è stabilita nel capo 55 del codice di procedura civile. La traduzione del
codice in lingua inglese è consultabile qui.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
I documenti destinati all'organo giurisdizionale devono essere presentati in forma cartacea, per posta o a mano.
Gli organi giurisdizionali accettano anche documenti presentati in forma elettronica che siano stati sottoscritti da una persona
autorizzata che abbia depositato la firma elettronica sicura riconosciuta in Lettonia. Inoltre, alla luce del regolamento eIDAS e della
strategia dell'UE per il mercato unico digitale, sono state redatte modifiche alla legge sui documenti elettronici ( Elektronisko
dokumentu likums) e si stanno apportando gli adeguamenti tecnici necessari per consentire alla Lettonia di accettare documenti
elettronici provenienti da altri Stati membri dell'UE, a condizione che questi siano sottoscritti conformemente alle disposizioni del
regolamento eIDAS.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

L'ingiunzione di pagamento europea deve essere redatta o tradotta nella lingua nazionale, il lettone.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura
della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state
ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel
documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda
l'avviso legale.
Ultimo aggiornamento: 28/06/2019

