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Assunzione delle prove
Lituania
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
I giudici competenti sono i tribunali di primo grado, cioè i tribunali distrettuali e, nei casi previsti dalla legge, i tribunali regionali che trattano quali giudici di
primo grado le seguenti cause civili:
1) le cause sono di valore superiore a quarantatremilacinquecento euro, salvo che per le cause riguardanti le relazioni familiari e i rapporti di lavoro e per le
cause di risarcimento di danni morali;
2) le cause in materia di diritti d'autore;
3) le cause in materia di relazioni di diritto civile nell'ambito di un appalto pubblico;
4) le cause in materia di fallimento e di ristrutturazione ad eccezione del fallimento di persone fisiche;
5) le cause nelle quali una delle parti è uno Stato straniero;
6) le cause basate su ricorsi relativi alla vendita forzata di azioni (partecipazioni, parti);
7) le cause basate su ricorsi relativi all'esame delle attività di una persona giuridica;
8) le cause in materia di risarcimento danni materiali e morali causati in violazione dei diritti dei pazienti;
9) le altre cause civili che, in base alla legge devono essere trattate dai tribunali regionali che si pronunciano in quanto tribunali di primo grado.
Articolo 3 – Organo centrale
L'organo centrale è il ministero della giustizia della Repubblica di Lituania
Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius
Tel.: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
La Repubblica di Lituania accetta che i formulari per le domande siano compilati in inglese o in francese oltre al lituano.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Le domande per acquisire prove sono accettate per lettera e per fax.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius
Tel.: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
La Lituania non concluso accordi o convenzioni con altri Stati membri per agevolare l'acquisizione di prove, come quelli di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Ultimo aggiornamento: 21/10/2019
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