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Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Gli organi giurisdizionali, le agenzie pubbliche svedesi di recupero forzato e le altre autorità svedesi incaricate di comunicare o
notificare atti per le cause in ambito civile e commerciale.
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Paese: Svezia
Strumento: Notifica dei documenti
Tipo di competenza: Organi mittenti

In base alle informazioni da voi fornite è stato individuato più di un tribunale/autorità competente per questo strumento giuridico.
Segue elenco:

Alingsås tingsrätt
Attunda tingsrätt
Blekinge tingsrätt
Borås tingsrätt
Eksjö tingsrätt
Eskilstuna tingsrätt
Falu tingsrätt

Gotlands tingsrätt
Gällivare tingsrätt
Gävle tingsrätt
Göta hovrätt
Göteborgs tingsrätt
Halmstads tingsrätt
Haparanda tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hudiksvalls tingsrätt
Hässleholms tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Lunds tingsrätt
Lycksele tingsrätt
Malmö tingsrätt
Mora tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Norrtälje tingsrätt
Nyköpings tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Skellefteå tingsrätt
Solna tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Sundsvalls tingsrätt
Södertälje tingsrätt
Södertörns tingsrätt
Uddevalla tingsrätt
Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Varbergs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt

Växjö tingsrätt
Ystads tingsrätt
Örebro tingsrätt
Östersunds tingsrätt

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Paese: Svezia
Strumento: Notifica dei documenti
Tipo di competenza: Organi riceventi

Länsstyrelsen i Stockholms län
Indirizzo amministrativo : Regeringsgatan 66
Città/Comune : STOCKHOLM
CAP : 11139
Telefono : + 46 (0)10 223 10 00
Fax : + 46 (0)10 223 11 10
Posta elettronica : stockholm@lansstyrelsen.se
URL : ""http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt
/centralmyndigheten-internationell-delgivning/Sidor/default.aspx""

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Gli atti possono essere ricevuti per posta, fax o in qualsiasi altro modo previo accordo nella particolare fattispecie. Si possono
prendere contatti anche per telefono.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’
allegato I
Lingua svedese o inglese.
Articolo 3 - Autorità centrale
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Paese: Svezia
Strumento: Notifica dei documenti
Tipo di competenza: Organismo centrale

Länsstyrelsen i Stockholms län
Indirizzo amministrativo : Regeringsgatan 66
Città/Comune : STOCKHOLM
CAP : 11139
Telefono : + 46 (0)10 223 10 00
Fax : + 46 (0)10 223 11 10

Posta elettronica : stockholm@lansstyrelsen.se
URL : "http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt
/centralmyndigheten-internationell-delgivning/Sidor/default.aspx"

Articolo 4 - Trasmissione degli atti
I formulari possono essere compilati in svedese o in inglese.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
N/A
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
I formulari per comunicazioni o notifiche possono essere compilati in svedese o in inglese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
La Svezia non prevede il pagamento di diritti per i servizi resi da un ufficiale giudiziario o altra persona competente.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
La Svezia accetta la notifica o la comunicazione di atti tramite agenti diplomatici o consolari.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
Il diritto svedese prevede in certi casi che per una persona che è parte in un procedimento giudiziario sia autorizzata la notifica o la
comunicazione immediata di atti nell'ambito di alcune cause da parte di un funzionario o di altra persona competente.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
I giudici svedesi non sono autorizzati a pronunciare sentenze nel caso in cui le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, siano
soddisfatte, ma non siano soddisfatte quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 1. La Svezia non aderisce alla dichiarazione di cui
all'articolo 19, paragrafo 4.
Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Convenzione nordica del 26 aprile 1974 relativa all'assistenza giudiziaria per comunicazione o notifica o per ottenere prove (SÖ
1975:42).
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: 02/03/2018

