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Assunzione delle prove
Svezia
Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta
- Corti distrettuali (tingsrätter).
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Paese: Svezia
Strumento: Ottenimento delle prove
Tipo di competenza: Tribunali richiesti
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
Göteborgs tingsrätt
Halmstads tingsrätt
Haparanda tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt
Hudiksvalls tingsrätt
Hässleholms tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Kristianstads tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Luleå tingsrätt
Lunds tingsrätt
Lycksele tingsrätt
Malmö tingsrätt
Mora tingsrätt
Nacka tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Norrtälje tingsrätt
Nyköpings tingsrätt
Sandvikens tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt
Skellefteå tingsrätt
Skövde tingsrätt
Solna tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Sundsvalls tingsrätt
Södertälje tingsrätt
Södertörns tingsrätt
Södra Roslags tingsrätt
Uddevalla tingsrätt
Umeå tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Varbergs tingsrätt
Vänersborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Västmanlands tingsrätt
Växjö tingsrätt
Ystads tingsrätt
Ångermanlands tingsrätt
Örebro tingsrätt

Östersunds tingsrätt
Articolo 3 – Organo centrale
L'organo centrale e l'autorità competente per l'adozione delle decisioni relative alle richieste ai sensi dell'articolo 17 del regolamento è:
Ministero della giustizia (Justitiedepartementet)
Unità affari penali e cooperazione giudiziaria internazionale (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Autorità centrale (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stoccolma
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
Posta elettronica: ju.birs@gov.se
Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari
I formulari possono essere completati in svedese e in inglese.
Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
I documenti possono essere trasmessi alla Svezia mediante servizio postale, corriere, o fax o con altri mezzi previo accordo individuale.
Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove
Ministero della giustizia
Unità affari penali e cooperazione giudiziaria internazionale
Autorità centrale
S-103 33 Stoccolma
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
Posta elettronica: ju.birs@gov.se
Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2
Al momento non sono in vigore accordi o patti simili.
Ultimo aggiornamento: 13/10/2017
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.

