
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Primo aggiornamento delle informazioni ai sensi dell’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento 

e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2015/C 390/06)

Elenco 1

Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, sono le seguenti:

— in Belgio: nessuna;

— in Bulgaria: articolo 4, paragrafi 1 e 2, del codice di diritto internazionale privato;

— in Repubblica ceca: legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato, in particolare articolo 6;

— in Danimarca: articolo 246, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile;

— in Germania: articolo 23 del codice di procedura civile;

— in Estonia: articolo 86 (competenza determinata dall’ubicazione del bene) del codice di procedura civile, nella misura in 
cui la domanda non è collegata al patrimonio della persona; articolo 100 (domanda di cessazione dell’applicazione di 
clausole generali) del codice di procedura civile, nella misura in cui l’azione è proposta dinanzi al giudice nella cui giuri
sdizione territoriale è stata applicata la clausola generale;

— in Grecia: articolo 40 del codice di procedura civile;

— in Spagna: nessuna;

— in Francia: articoli 14 e 15 del codice civile;

— in Croazia: articolo 54 della legge sulla risoluzione dei conflitti di legge con le normative di altri paesi in rapporti 
specifici;

— in Irlanda: norme sulla competenza indicate nell’atto di citazione notificato o comunicato al convenuto che si trova 
temporaneamente in Irlanda;

— in Italia: articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

— a Cipro: articolo 21 della legge sugli organi giurisdizionali (legge 14/60);

— in Lettonia: articolo 27, paragrafo 2, e articolo 28, paragrafi 3, 5, 6 e 9, della legge di procedura civile;

— in Lituania: articoli 783, paragrafo 3, 787 e 789, paragrafo 3, del codice di procedura civile;

— in Lussemburgo: articoli 14 e 15 del codice civile;

— in Ungheria: articolo 57, lettera a), del decreto legislativo 13/1979 sul diritto internazionale privato

— a Malta: articoli 742, 743 e 744 del codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) 
e articolo 549 del codice del commercio (capo 13 delle leggi di Malta);

— nei Paesi Bassi: nessuna;

— in Austria: articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale;

— in Polonia: articolo 1103, paragrafo 4, e articolo 1110 del codice di procedura civile, nella misura in cui quest’ultimo 
stabilisce la competenza del giudice polacco esclusivamente sulla base di una delle seguenti circostanze: l’attore è citta
dino polacco o ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Polonia;

— in Portogallo: articolo 63, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nella misura in cui prevede la competenza 
esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo della succursale, agenzia, filiale, delegazione o rappresen
tanza (se ubicata in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (ubicata in uno Stato 
estero), e articolo 10 del codice di procedura del lavoro, nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del 
giudice, in particolare del giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore per i procedimenti riguardanti i contratti di 
lavoro intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro;
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— in Romania: legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, libro VII «Procedura civile internazionale», titolo I 
«Competenza internazionale del giudice rumeno», articoli da 1065 a 1081;

— in Slovenia: articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale;

— in Slovacchia: articoli da 37 a 37e della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di 
procedura;

— in Finlandia: capo 10, articolo 18, paragrafo 1, punti 1 e 2, del codice di procedura giudiziaria;

— in Svezia: capo 10, articolo 3, prima frase, del codice di procedura giudiziaria;

— nel Regno Unito: le norme relative alla competenza basata:

a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno 
Unito, oppure

b) sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; oppure

c) sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.

Gli stessi principi si applicano a Gibilterra.

Elenco 2

Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 sono le seguenti:

— in Belgio: non pertinente;

— in Bulgaria: non pertinente;

— nella Repubblica ceca: non pertinente;

— in Danimarca: non pertinente;

— in Germania: articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile;

— in Estonia: articoli da 212 a 216 del codice di procedura civile;

— in Grecia: non pertinente;

— in Spagna: non pertinente;

— in Francia: non pertinente;

— in Croazia: articolo 211 del codice di procedura civile;

— in Irlanda: non pertinente;

— in Italia: non pertinente;

— a Cipro: non pertinente;

— in Lettonia: articoli 75, 78, 79, 80 e 81 della legge sulla procedura civile;

— in Lituania: articoli 46 e 47 del codice di procedura civile;

— in Lussemburgo: non pertinente;

— in Ungheria: articoli da 58 a 60(a) della legge III del 1952 sul codice di procedura civile sulla chiamata in causa del 
terzo;

— a Malta: non pertinente;

— nei Paesi Bassi: non pertinente;

24.11.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 390/11



— in Austria: articolo 21 del codice di procedura civile;

— in Polonia: articoli 84 e 85 del codice di procedura civile relativi alla chiamata in causa del terzo;

— in Portogallo: non pertinente;

— in Romania: non pertinente;

— in Slovenia: articolo 204 della legge sulla procedura civile, che disciplina la chiamata in causa del terzo;

— in Slovacchia: non pertinente;

— in Finlandia: non pertinente;

— in Svezia: non pertinente;

— nel Regno Unito: non pertinente.

Elenco 3

Le convenzioni di cui all’articolo 69 sono le seguenti:

— in Austria:

— convenzione tra la Germania e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni e transazioni 
giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967,

— convenzione tra il Belgio e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei 
lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,

— convenzione tra il Regno Unito e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie 
in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, e relativo protocollo di modifica, firmato 
a Londra il 6 marzo 1970,

— convenzione tra i Paesi Bassi e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie 
e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 6 febbraio 1963,

— convenzione tra la Francia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti 
pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

— convenzione tra il Lussemburgo e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli 
atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,

— convenzione tra l’Italia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile 
e commerciale, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

— convenzione tra l’Austria e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, 
firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982,

— convenzione tra l’Austria e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie 
e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,

— convenzione tra la Finlandia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata 
a Vienna il 17 novembre 1986,
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— trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sulla cooperazione giudiziaria, 
firmato a Vienna il 16 dicembre 1954,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d’Austria sulle relazioni reciproche in materia 
civile e documentale, firmata a Vienna l’11 dicembre 1963,

— convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in mate
ria civile e di diritto di famiglia nonché la validità e la notifica degli atti, e relativo protocollo, firmati a Vienna il 
17 novembre 1965;

— in Belgio:

— convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza, la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei 
lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899,

— convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle 
decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

— convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in 
materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 2 maggio 1934,

— convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, 
dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,

— convenzione tra il Belgio e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei 
lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,

— convenzione tra il Belgio e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli 
esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

— trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, nonché la validità 
e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 
1961, nella misura in cui sia in vigore;

— in Bulgaria:

— convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull’assistenza giu
diziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria, la Slovenia e la Croazia,

— trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria 
e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile 
e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 
25 novembre 1976,
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— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983,

— accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull’assistenza 
giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e l’esecuzione 
delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

— accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato 
a Sofia il 23 maggio 1993,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967;

— nella Repubblica ceca:

— accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 
25 novembre 1976,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria, il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987,

— trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull’assi
stenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale e di 
diritto di famiglia, firmato a Parigi il 10 maggio 1984,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 
28 marzo 1989,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato 
a Varsavia il 21 dicembre 1987, ai sensi del trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia che modi
fica e integra il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assi
stenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del 
lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987, firmato a Mojmírovce il 30 ottobre 2003,

— convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudi
ziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927,

— trattato sull’assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica ceca e la Romania, firmato a Bucarest 
l’11 luglio 1994,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sulla disciplina 
dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964,

— trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull’assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie 
e sulla disciplina di determinati rapporti giuridici in materia civile e penale, firmato a Praga il 29 ottobre 1992;
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— in Danimarca: convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile (convenzione nordica sulle decisioni giudiziarie) firmata a Copenaghen 
l’11 ottobre 1977;

— in Germania:

— convenzione tra l’Italia e la Germania sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia 
civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

— convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, 
dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,

— convenzione tra la Germania e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni e transazioni 
giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

— convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione 
delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960,

— convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie 
e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962,

— convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco 
e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata 
ad Atene il 4 novembre 1961,

— convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni 
e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 
14 novembre 1983,

— in Estonia:

— accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudizia
ria e i rapporti giuridici, firmata a Tallinn l’11 novembre 1992,

— accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in 
materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;

— in Grecia:

— convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco 
e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata 
ad Atene il 4 novembre 1961,

— accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmato ad Atene il 18 giugno 1959,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata a Budapest l’8 ottobre 1979,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,

— trattato sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale tra la Repubblica ellenica e la Repubblica socialista 
cecoslovacca, firmata ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la 
Grecia,

— convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, 
commerciale, penale e di diritto di famiglia, firmata a Nicosia il 5 marzo 1984,
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— convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno di Grecia sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile 
e penale, firmata ad Atene il 10 aprile 1976;

— in Spagna:

— convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbi
trali e degli atti pubblici, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

— accordo del 25 febbraio 1974, in forma di scambio di note interpretative degli articoli 2 e 17 della convenzione 
tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti 
pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

— convenzione tra la Spagna e l’Italia sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

— convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 
14 novembre 1983,

— convenzione tra l’Austria e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie 
e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria, il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore 
tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna,

— accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato 
a Sofia il 23 maggio 1993,

— convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997;

— in Francia:

— convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza, la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei 
lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899,

— accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull’assistenza 
giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989,

— trattato tra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sull’assi
stenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale e di 
diritto di famiglia, firmato a Parigi il 10 maggio 1984,

— convenzione tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbi
trali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

— accordo del 25 febbraio 1974, in forma di scambio di note interpretative degli articoli 2 e 17 della convenzione 
tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti 
pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

— convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia ed il governo della Repubblica fran
cese sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi 
il 18 maggio 1971,
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— convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e di diritto di famiglia, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull’assistenza giudizia
ria in materia penale e sull’estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

— convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, 
firmata a Roma il 3 giugno 1930,

— convenzione tra la Francia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti 
pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

— convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974,

— convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica francese sull’esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie in 
materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Parigi il 18 gennaio 1934;

— in Croazia:

— accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria, del 23 marzo 
1956, sull’assistenza giudiziaria,

— trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica socialista cecoslovacca, del 20 gennaio 
1964, sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia,

— convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica fran
cese, del 18 maggio 1971, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile 
e commerciale,

— accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia, del 18 giugno 1959, sul riconosci
mento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie,

— trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria, del 7 marzo 
1968, sull’assistenza giudiziaria,

— trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia, del 6 febbraio 
1960, sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale,

— trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, del 18 ottobre 
1960, sull’assistenza giudiziaria,

— convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudi
ziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960,

— trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sulla cooperazione giudiziaria, 
firmato a Vienna il 16 dicembre 1954,

— trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia, del 7 febbraio 1994, sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale;

— in Irlanda: nessuna;

— in Italia:

— convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, 
firmata a Roma il 3 giugno 1930,

— convenzione tra l’Italia e la Germania sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia 
civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

— convenzione tra i Paesi Bassi e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia 
civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,
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— convenzione tra il Belgio e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli 
esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

— convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle deci
sioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964, e relativo protocollo di 
modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970,

— convenzione tra l’Italia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile 
e commerciale, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

— convenzione tra la Spagna e l’Italia sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia 
e l’Italia,

— convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata a Bucarest l’11 novembre 1972,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e sul ricono
scimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e l’esecuzione 
delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

— convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudi
ziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960 e ancora in vigore tra la Slovenia, la 
Croazia e l’Italia;

— a Cipro:

— trattato del 1982 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista cecoslovacca sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale,

— convenzione del 1981 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria 
in materia civile e penale,

— convenzione del 1984 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in mate
ria civile, commerciale, penale e di diritto di famiglia,

— accordo del 1983 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale,

— trattato del 1984 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sull’assistenza giudi
ziaria in materia civile e penale (del quale la Slovenia, fra gli altri paesi, è un successore),

— convenzione del 1996 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in 
materia civile e penale;

— in Lettonia:

— accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania, dell’11 novembre 
1992, sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici,

— accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia, del 23 febbraio 1994, sull’assistenza giudiziaria 
e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro;

— in Lituania:

— accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudizia
ria e i rapporti giuridici, firmata a Tallinn l’11 novembre 1992,
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— accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;

— in Lussemburgo:

— convenzione tra il Lussemburgo e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli 
atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,

— trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, la validità e l’esecuzione delle 
decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura 
in cui sia in vigore;

— in Ungheria:

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,

— convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata a Budapest il 30 novembre 1981,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 
28 marzo 1989, rispetto alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e di diritto di famiglia, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull’assistenza giudizia
ria in materia penale e sull’estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata a Budapest l’8 ottobre 1979,

— trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza 
giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968, rispetto alla Repubblica di Croazia e alla repubblica di Slovenia,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudizia
ria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,

— trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958;

— a Malta: nessuna;

— nei Paesi Bassi:

— convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle 
decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

— convenzione tra i Paesi Bassi e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia 
civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

— convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie 
e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962,

— convenzione tra i Paesi Bassi e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie 
e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 6 febbraio 1963,
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— convenzione tra il Regno Unito e il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle deci
sioni giudiziarie in materia civile, firmata all’Aia il 17 novembre 1967,

— trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, la validità e l’esecuzione delle 
decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura 
in cui sia in vigore;

— in Polonia:

— convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudizia
ria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull’assistenza 
giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia 
e la Slovenia e tra la Polonia e la Croazia,

— accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria 
e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile, firmato a Vienna l’11 dicembre 1963,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato 
a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore nei rapporti tra la Polonia e la Repubblica ceca e tra la Polo
nia e la Slovacchia,

— convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e il ricono
scimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

— accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993,

— accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Riga il 23 febbraio 1994,

— convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile 
e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996,

— accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in 
materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998,

— trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, 
firmato a Bucarest il 15 maggio 1999;

— in Portogallo: convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l’esecuzione delle deci
sioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927;

— in Romania:

— trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,

— trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest 
l’11 luglio 1994,
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— convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno di Grecia sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972,

— convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmata a Bucarest l’11 novembre 1972,

— convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974,

— trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, 
firmato a Bucarest il 15 maggio 1999;

— trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia (applicabile ai 
sensi della dichiarazione di successione conclusa con la Slovenia e la Croazia) sull’assistenza giudiziaria, firmato 
a Belgrado il 18 ottobre 1960,

— trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica cecoslovacca (applicabile ai sensi della dichiara
zione di successione conclusa con la Slovacchia) sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di 
famiglia, firmato a Praga il 25 ottobre 1958,

— convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 
1997,

— trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958,

— convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in mate
ria civile e di diritto di famiglia nonché la validità e la notifica degli atti, e protocollo allegato, firmati a Vienna il 
17 novembre 1965;

— in Slovenia:

— trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sulla cooperazione giudiziaria, 
firmato a Vienna il 16 dicembre 1954,

— convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudi
ziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960,

— accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul riconoscimento reciproco 
e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmato ad Atene il 18 giugno 1959,

— convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza 
giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960,

— trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica socialista cecoslovacca sulla disciplina 
dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964,

— trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in 
materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984,

— accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giu
diziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956,

— trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Romania sull’assistenza giu
diziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960, e relativo protocollo,

— trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza 
giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968,
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— trattato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia sull’assistenza giudiziaria in materia civile 
e penale, firmato a Zagabria il 7 febbraio 1994,

— convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica fran
cese sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi 
il 18 maggio 1971;

— in Slovacchia:

— accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 
25 novembre 1976,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982,

— trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca sull’assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie 
e sulla disciplina di determinati rapporti giuridici in materia civile e penale, firmato a Praga il 29 ottobre 1992,

— trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull’assi
stenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale e di 
diritto di famiglia, firmato a Parigi il 10 maggio 1984,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sulla disciplina 
dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 
28 marzo 1989,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria 
e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato 
a Varsavia il 21 dicembre 1987,

— trattato tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica popolare di Romania sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Praga il 25 ottobre 1958,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria, il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987,

— trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia 
civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985;

— in Finlandia:

— convenzione tra la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Copenaghen l’11 ottobre 1977,

— convenzione tra la Finlandia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia 
civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986;

— in Svezia:

— convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Copenaghen l’11 ottobre 1977,

— convenzione tra la l’Austria e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia 
civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
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— nel Regno Unito:

— convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica francese sull’esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie in 
materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Parigi il 18 gennaio 1934,

— convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sull’esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie in mate
ria civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 2 maggio 1934,

— convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione 
delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960,

— convenzione tra il Regno Unito e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie 
in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, e relativo protocollo, firmato a Londra il 
6 marzo 1970,

— convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle deci
sioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964, e relativo protocollo di 
modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970,

— convenzione tra il Regno Unito e il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle deci
sioni giudiziarie in materia civile, firmata all’Aia il 17 novembre 1967.
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