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Regolamento Bruxelles I (rifusione)
Cipro
Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
Non applicabile.
Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
Una descrizione dettagliata delle procedure è reperibile alla voce "Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria".
Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
A Cipro gli Eparchiaká Dikastíria (Tribunali distrettuali)
Tribunale distrettuale di Nicosia
Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cipro
Telefono: (+357) 22865518
Fax: (+357) 22304212 / 22805330
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunale distrettuale di Limassol
8 Lord Byron Avenue, P.O. Casella 54619, 3726 Limassol, Cipro
Telefono: (+357) 25806100 / 25806128
Fax: (+357) 25305311
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunale distrettuale di Larnaca
Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Casella 40107, Cipro
Telefono: (+357) 24802721
Fax: (+357) 24802800
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunale distrettuale di Pafo
Angolo tra Neophytou & Nicos Nicolaides, 8100 Pafo, P.O. Casella 60007, Cipro
Telefono: (+357) 26802601
Fax: (+357) 26306395
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunale distrettuale di Famagosta
2 Sotiras Street, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipro
Telefono: (+357) 23730950 / 23742075
Fax: (+357) 23741904
Email: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione
relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
A Cipro, la Anótato Dikastírio Kýprou Corte (suprema di Cipro).
Corte suprema
Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro
Telefono: (+357) 22865741
Fax: (+357) 22304500
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi
dell’articolo 50
A Cipro, la Anótato Dikastírio Kýprou Corte (suprema di Cipro)
Corte suprema
Charalambos Mouskos Street, 1404 Nicosia, Cipro
Telefono: (+357) 22865741
Fax: (+357) 22304500
E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
- a Cipro, greco e inglese.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- a Cipro, l'articolo 21 della legge sulle corti di giustizia (legge 14/60).
Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
Non applicabile.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
trattato del 1982 tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro 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 materia 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 giudiziaria 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.
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