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Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
In Ungheria l'articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato ( a nemzetközi magánjogról szóló 1979.
évi 13. törvényerejű rendelet).
Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39
In Ungheria il tribunale distrettuale che opera nella sede della competente corte regionale (törvényszék székhelyén működő
járásbíróság) e, a Budapest, il tribunale distrettuale centrale di Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság.
Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2
In Ungheria le corti regionali (törvényszék); a Budapest, la corte regionale della capitale Budapest (Fővárosi Törvényszék).
Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
In Ungheria un ricorso per il riesame (felülvizsgálati kérelem).
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