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Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
- in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati ( Zakon o medarodnem zasebnem
pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem
postopku) e all’articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati ( Zakon o medarodnem zasebnem

pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e all’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura
civile (Zakon o pravdnem postopku).
Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39
- in Slovenia, okrožno sodišče.
Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2
- in Slovenia, okrožno sodišče.
Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44
- in Slovenia, ricorso al Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
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