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Tribunali specializzati nazionali
Lituania
Questa pagina contiene informazioni sulle giurisdizioni speciali in Lituania.
Giurisdizioni speciali (specializuoti teismai)
La Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) assicura la preminenza della Costituzione all'interno del
sistema giuridico. Si pronuncia su questioni di giustizia costituzionale per appurare se leggi e altri atti giuridici adottati dal Parlamento siano conformi alla
Costituzione, e se gli atti adottati dal Presidente o dal governo della Repubblica siano conformi con la Costituzione e con la legislazione.
Giurisdizione amministrativa (administraciniai teismai)
In Lituania esistono sei tribunali amministrativi:
la Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa);
cinque tribunali amministrativi regionali.
Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa)
La Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas è il tribunale di prima e ultima istanza per le cause amministrative per le quali essa è competente a norma di
legge. Essa rappresenta il tribunale d’appello per le decisioni, le sentenze e le ordinanze emesse dai tribunali amministrativi regionali, e per le decisioni dei
tribunali distrettuali nei casi relativi a infrazioni amministrative.
È inoltre competente in relazione a richieste di riapertura di cause amministrative già definite, comprese quelle relative a infrazioni amministrative, nei casi
previsti dalla legge. La Corte suprema amministrativa ha sviluppato una prassi uniforme per l'interpretazione e l'applicazione di leggi e altri atti aventi forza di
legge.
Tribunali amministrativi regionali (apygardu administraciniai teismai)
I tribunali amministrativi regionali sono tribunali aventi giurisdizione speciale, competenti a decidere in merito a istanze (ricorsi) relative ad atti amministrativi
e ad atti o omissioni (per esempio, mancato espletamento di funzioni) di organi dell'amministrazione pubblica e interna.
I tribunali amministrativi regionali sono competenti per le controversie in materia di pubblica amministrazione e si occupano di questioni correlate alla
legittimità di atti normativi di tipo amministrativo, di controversie in materia fiscale e così via.
Prima di essere impugnati dinanazi a un tribunale amministrativo, i singoli atti giuridici adottati o i provvedimenti amministrativi possono essere trattati
nell'ambito di una fase preliminare al processo. In tal caso, le controversie vengono prese in esame dalle commissioni municipali pubbliche per le
controversie amministrative, dalle commissioni distrettuali per le controversie amministrative e dalla Commissione generale per le controversie amministrative
Vyriausioji administraciniÿ ginÿÿ komisija.
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