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Materie matrimoniali e materie di responsabilità genitoriale
Belgio
Articolo 67 (a)
Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle autorità centrali designate a norma dell'articolo 53:
Service public federal Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefono:
+32 2 542 67 00
Fax:
+32 2 542 70 06
Posta elettronica: rapt-parental@just.fgov.be
Articolo 67 (b)
Le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2: francese, neerlandese, tedesco, inglese.
Articolo 67 (c)
Per il certificato relativo al diritto di visita e al ritorno del minore – articolo 45, paragrafo 2: il certificato deve essere accompagnato da una traduzione nella
lingua ufficiale del luogo di esecuzione. Tale lingua (francese, olandese o tedesco secondo il caso) è precisata nella colonna II dell’elenco (Manuale) dei
comuni del Belgio e dei distretti giudiziari dei tribunali di prima istanza, allegato al regolamento Assunzione della prove (F per francese, N per neerlandese e
D per tedesco).
Articoli 21 e 29
Le istanze di cui agli articoli 21 e 29 devono essere proposte dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:
- in Belgio, il tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.
Articolo 33
Le opposizioni di cui all’articolo 33 devono essere proposte dinanzi alle seguenti autorità giurisdizionali:
- in Belgio:
(a) la persona che chiede la dichiarazione di esecutività può proporre opposizione dinanzi alla cour d’appel o all’ hof van beroep.
(b) la persona contro cui è chiesta l'esecuzione può proporre opposizione dinanzi al tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg /

erstinstanzliches Gericht.
Articolo 34
Le opposizioni di cui all’articolo 34 possono essere proposte soltanto:
- in Belgio, pourvoi en cassation (ricorso in Cassazione).
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