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Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39
Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2
Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil).
Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39
- in Francia:

greffier en chef du tribunal de grande instance

a)

b)
président de la chambre départementale des notaires, in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto
pubblico notarile
Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2
- in Francia:
a)

cour d’appel per le decisioni che accolgono l’istanza

b)

presidente del tribunal de grande instance per le decisioni che respingono l’istanza.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
- in Francia, ricorso in cassazione.
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